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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  21 aprile 2011 , n.  67 .

      Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle 
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma 
dell’articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
 Visto l’articolo 1, commi 3, lettere da   a)   ad   f)  , 90 e 91, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
 Visto l’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, 

come modifi cato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 
2007, n. 247; 

 Visto l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
 Visto l’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e 

della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 208 del 4 settembre 1999; 

 Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in 
data 25 gennaio 2011; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; 

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par-
lamentari della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 13 aprile 2011; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle fi nanze; 

 E M A N A 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente 

faticose e pesanti    

      1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 
23 agosto 2004, n. 243, come modifi cato dall’articolo 1 
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, 
a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensio-
nistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità 
contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime 
di decorrenza del pensionamento vigente al momento del-

la maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipolo-
gie di lavoratori dipendenti:  

   a)   lavoratori impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, 
pubblicato nella    Gazzetta Uffi ciale    n. 208 del 4 settembre 
1999; 

   b)    lavoratori notturni, come defi niti e ripartiti ai 
soli fi ni del presente decreto legislativo, nelle seguenti 
categorie:  

 1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, com-
ma 2, lettera    g   ), del decreto legislativo 8 aprile 2003, 
n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno 
come defi nito alla lettera    d)    del predetto comma 2, per 
almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi 
all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i re-
quisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 
1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per 
coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato 
dal 1° luglio 2009; 

 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavora-
tori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’in-
tervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera    d   ), del predetto decreto 
legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata 
pari all’intero anno lavorativo; 

   c)   lavoratori alle dipendenze di imprese per le qua-
li operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto 
nell’allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si ap-
plicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti 
dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno 
di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un 
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione 
con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che 
svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante 
dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodot-
to fi nale, che si spostano a fl usso continuo o a scatti con 
cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro 
o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavora-
zioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzio-
ne, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o 
controllo computerizzato delle linee di produzione e al 
controllo di qualità; 

   d)   conducenti di veicoli, di capienza complessiva 
non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di tra-
sporto collettivo. 

 2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è 
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 ab-
biano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)    del medesimo comma 1, secondo le 
modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:  

   a)   ad almeno sette anni, compreso l’anno di matura-
zione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorati-
va, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 
2017; 
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   b)   ad almeno la metà della vita lavorativa complessi-
va, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 

 3. Ai fi ni del computo dei periodi di cui al comma 2 
si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle 
attività lavorative indicate alle lettere      a)  ,   b)  , c)    e     d)  ,    con 
esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione 
fi gurativa. 

 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipen-
denti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamen-
to pensionistico con un’età anagrafi ca ridotta di tre anni 
ed una somma di età anagrafi ca e anzianità contributiva 
ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabel-
la B di cui all’Allegato 1della legge 24 dicembre 2007, 
n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli 
incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

  5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavora-
tori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento 
pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:  

   a)   per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 
30 giugno 2009, un’età anagrafi ca ridotta di un anno ri-
spetto a quella indicata nella Tabella A di cui all’allegato 
1della legge n. 247 del 2007; 

   b)   per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 
31 dicembre 2009, un’età anagrafi ca ridotta di due anni 
ed una somma di età anagrafi ca e anzianità contributiva 
inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo 
stesso periodo nella Tabella B di cui all’allegato 1 della 
legge n. 247 del 2007; 

   c)   per l’anno 2010, un’età anagrafi ca ridotta di due 
anni ed una somma di età anagrafi ca e anzianità contribu-
tiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo 
stesso periodo nella predetta Tabella B; 

   d)   per gli anni 2011 e 2012, un’età anagrafi ca in-
feriore ridotta di tre anni ed una somma di età anagra-
fi ca e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto 
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima 
Tabella B. 

 6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al com-
ma 1, lettera      b)  ,     numero 1), per un numero di giorni la-
vorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per 
l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del 
requisito di età anagrafi ca prevista ai commi 4 e 5 non 
può superare:  

   a)   un anno per coloro che svolgono le predette attivi-
tà per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; 

   b)   due anni per coloro che svolgono le predette atti-
vità lavorativa per un numero di giorni lavorativi all’anno 
da 72 a 77. 

 7. Ai fi ni dell’applicazione del comma 6, è considerata, 
tra le attività di cui alle lettere   a)   e   b)   del comma mede-
simo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo 
di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo mi-
nimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per 
un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera 
  b)  . Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto 
anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie 
indicate alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del comma 1, si applica 
il benefi cio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, 

prendendo in considerazione il periodo complessivo in 
cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere 
  a)  ,   b)  ,   c)   e   d)  , le attività specifi cate al comma 6 medesimo 
siano state svolte per un periodo superiore alla metà. 

 8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’ac-
cesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti 
previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali 
condizioni di miglior favore non sono cumulabili o inte-
grabili con le disposizioni del presente articolo. 

 9. I benefi ci di cui al presente articolo spettano, fermo 
restando quanto disciplinato dall’articolo 3, con effetto 
dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto purché, in ogni caso, successiva alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro.   

  Art. 2.
      Modalità di presentazione della domanda per l’accesso 

al benefi cio e relativa documentazione    

      1. Ai fi ni dell’accesso al benefi cio di cui all’articolo 1, 
il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa do-
manda e la necessaria documentazione:  

   a)   entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già matu-
rato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro 
il 31 dicembre 2011; 

   b)   entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei 
requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a 
decorrere dal 1° gennaio 2012. 

  2. La domanda di cui al comma 1, presentata all’Istituto 
previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve 
essere corredata da copia o estratti della documentazione 
prevista dalla normativa vigente al momento dello svol-
gimento delle attività di cui all’articolo 1 e dagli elementi 
di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei 
requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento se-
condo quanto previsto dall’articolo 1, con riferimento sia 
alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di 
espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia 
alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda, 
riferibili a:  

   a)   prospetto di paga; 
   b)   libro matricola, registro di impresa ovvero il libro 

unico del lavoro; 
   c)   libretto di lavoro; 
   d)   contratto di lavoro individuale indicante anche il 

contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il 
livello di inquadramento; 

   e)   ordini di servizio, schemi di turnazione del perso-
nale, registri delle presenze ed eventuali atti di affi damen-
to di incarichi o mansioni; 

   f)   documentazione medico-sanitaria; 
   g)   comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, 

del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo 
di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di 
cui all’articolo 5, comma 1; 

   h)   comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2; 
   i)   carta di qualifi cazione del conducente di cui 

all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, 
n. 286, e certifi cato di idoneità alla guida. 
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   l)   documento di valutazione del rischio previsto dal-
le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

   m)   comunicazioni di assunzione ai sensi dell’arti-
colo 9  -bis  , comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, 
n. 510, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 no-
vembre 1996, n. 608, e successive modifi cazioni; 

   n)   dichiarazione di assunzione ai sensi dell’artico-
lo 4  -bis  , comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, 
n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legi-
slativo 26 maggio 1997, n. 152; 

   o)   altra documentazione equipollente. 
 3. L’ente previdenziale dal quale deve essere erogato il 

trattamento pensionistico comunica, secondo quanto pre-
visto dal decreto di cui all’articolo 4, all’interessato, nel 
caso in cui l’accertamento abbia avuto esito positivo, la 
prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la 
quale resta subordinata alla presentazione all’ente mede-
simo della domanda di pensionamento dell’interessato ai 
fi ni della verifi ca dell’integrazione dei requisiti previsti. 

  4. La presentazione della domanda oltre i termini stabi-
liti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positi-
vo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza 
del trattamento pensionistico anticipato pari a:  

   a)   un mese, per un ritardo della presentazione com-
preso in un mese; 

   b)   due mesi, per un ritardo della presentazione com-
preso tra un mese e due mesi; 

   c)   tre mesi per un ritardo della presentazione di tre 
mesi ed oltre. 

 5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubbli-
cazione del decreto di cui all’articolo 4, vengono adottate 
modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il 
predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavorato-
re e nel relativo periodo, delle attività di cui all’articolo 1. 

 6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per 
il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto 
conto degli obblighi di conservazione della medesima.   

  Art. 3.

      Meccanismo di salvaguardia    

     1. Qualora nell’ambito della funzione di accertamento 
del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande pre-
sentate ed accolte, il verifi carsi di scostamenti del numero 
di domande rispetto alle risorse fi nanziarie di cui all’ar-
ticolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con cri-
teri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti 
agevolati di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati 
con il decreto di cui all’articolo 4, e, a parità degli stessi, 
in ragione della data di presentazione della domanda, al 
fi ne di garantire un numero di accessi al pensionamento, 
sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al 
numero di pensionamenti programmato in relazione alle 
predette risorse fi nanziarie.   

  Art. 4.

      Modalità attuative    

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze, sentite le organizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori 
di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con parti-
colare riferimento:  

   a)   all’espletamento del monitoraggio e della proce-
dura di cui all’articolo 3, da effettuarsi con il procedimen-
to di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
eventualmente anche al fi ne di fornire indicazioni agli 
enti previdenziali per la specifi cazione, ove necessario, 
dei criteri da seguire nell’espletamento del procedimento 
di cui alla lettera   b)  ; 

   b)   alla disciplina del procedimento accertativo in 
relazione alla documentazione di cui all’articolo 2, con 
particolare riferimento all’accertamento delle attività di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera      c)  ,    e del rispetto dei 
requisiti quantitativi di lavoro di cui all’articolo 1, commi 
1, lettera      b)  ,    2 e 6; 

   c)   alle comunicazioni che l’ente previdenziale ero-
gatore del trattamento pensionistico fornisce all’inte-
ressato in esito alla presentazione della domanda di cui 
all’articolo 2; 

   d)   alla predisposizione di criteri da seguire nell’esple-
tamento dell’attività di verifi ca ispettiva da parte del per-
sonale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicu-
razione obbligatoria; 

   e)   alle modalità di utilizzo da parte dell’ente pre-
videnziale delle informazioni relative alla dimensione, 
all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di 
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall’analisi 
dei dati amministrativi in possesso degli enti previden-
ziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli 
infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all’accer-
tamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lette-
ra      c)  ,    e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo 
articolo 1; 

   f)   alle disposizioni relative alle modalità di rileva-
zione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello 
svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo 
delle attività di cui all’articolo 1, commi 1 e 6; 

   g)   alla individuazione dei criteri di priorità di cui 
all’articolo 3; 

   h)   alle forme e modalità di collaborazione tra enti 
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con 
particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi 
conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui 
all’articolo 1, commi 1 e 6.   
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  Art. 5.

      Obblighi di comunicazione    

     1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associa-
zione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti 
di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, 
comunica, esclusivamente per via telematica, alla Dire-
zione provinciale del lavoro competente per territorio e ai 
competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, 
l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continua-
tivo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in 
cui occupi lavoratori notturni così come defi niti all’arti-
colo 1, comma 1, lettera   b)  . 

 2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate 
dall’articolo 1, comma 1, lettera   c)  , è tenuto a darne co-
municazione alla Direzione provinciale del lavoro com-
petente per territorio e ai competenti istituti previdenziali 
entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di 
prima applicazione della presente disposizione, la comu-
nicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto legislativo. 

 3. L’omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai 
commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 
500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall’ar-
ticolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 
23 aprile 2004, n. 124.   

  Art. 6.

      Disposizioni sanzionatorie    

     1. Ferme restando l’applicazione della disciplina vi-
gente in materia di revoca del trattamento pensionistico e 
di ripetizione dell’indebito e le sanzioni penali prescritte 
dall’ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca rea-
to, qualora i benefi ci previdenziali di cui all’articolo 1 
siano stati conseguiti utilizzando documentazione non 
veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al 
pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di 
sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebi-
tamente erogato. 

 2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme 
di assicurazione obbligatoria verifi ca la veridicità della 
documentazione di cui all’articolo 2.   

  Art. 7.

      Copertura fi nanziaria    

     1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, va-
lutati in 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni 
di euro per l’anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fon-
do di cui all’articolo 1, comma 3, lettera   f)  , della legge 
24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello 
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 21 aprile 2011 

 NAPOLITANO 

  BERLUSCONI   , Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

  SACCONI   , Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

  TREMONTI   , Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ALFANO   

  

  ALLEGATO  1

      (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c)  

 Elenco n. 1 

   Voce     Lavorazioni  

1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e 
altri alimenti

2197

Lavorazione e trasformazione delle res-
ine sintetiche e dei materiali polimerici 
termoplastici e termoindurenti; produzi-
one di articoli fi niti, etc.

6322 Macchine per cucire e macchine rim-
agliatrici per uso industriale e domestico

6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

 6581 
 Apparecchi termici: di produzione di vapore, 
di riscaldamento, di refrigerazione, di 
condizionamento 

 6582  Elettrodomestici 
 6590  Altri strumenti ed apparecchi 

 8210  Confezione con tessuti di articoli per abbi-
gliamento ed accessori; etc. 

 8230 
 Confezione di calzature in qualsiasi mate-
riale, anche limitatamente a singole fasi del 
ciclo produttivo 

     
  

     NOTE 

  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’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
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uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano 
invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

  Note alle premesse  

   
   
  - Il testo dell’ art. 76 della Costituzione è il seguente:  
 “Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere dele-

gato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi 
e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti.”. 

 L’art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica il potere di 
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i 
regolamenti. 

 Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione: “Art. 117. - La 
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comu-
nitario e dagli obblighi internazionali . 

  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
  a   ) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti del-

lo Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 

  b   ) immigrazione; 
  c   ) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
  d   ) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni 

ed esplosivi; 
  e   ) moneta, tutela del risparmio e mercati fi nanziari; tutela della 

concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Sta-
to; perequazione delle risorse fi nanziarie; 

  f   ) organi dello Stato e relative leggi elettorali;   referendum   statali; 
elezione del Parlamento europeo; 

  g   ) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli 
enti pubblici nazionali; 

  h   ) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammi-
nistrativa locale; 

  i   ) cittadinanza, stato civile e anagrafi ; 
  l   ) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 

giustizia amministrativa; 
  m   ) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il terri-
torio nazionale; 

  n   ) norme generali sull’istruzione; 
  o   ) previdenza sociale; 
  p   ) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamen-

tali di Comuni, Province e Città metropolitane; 
  q   ) dogane, protezione dei confi ni nazionali e profi lassi 

internazionale; 
  r   ) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-

mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, re-
gionale e locale; opere dell’ingegno; 

  s   ) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali . 
 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 

internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con 
l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazio-
ne professionale; professioni; ricerca scientifi ca e tecnologica e sostegno 
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazio-

ne; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti 
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento 
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione 
dei bilanci pubblici e coordinamento della fi nanza pubblica e del si-
stema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e pro-
mozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse 
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario 
e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente 
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione 
dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . 

 Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni ma-
teria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato . 

 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla for-
mazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e 
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione euro-
pea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, 
che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di 
inadempienza. 

 La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legi-
slazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare 
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Cit-
tà metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed econo-
mica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive. 

 La legge regionale ratifi ca le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazio-
ne di organi comuni . 

 Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accor-
di con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”. 

  - Il testo dell’articolo 1, commi 3, 90 e 91, della legge 24 dicembre 
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 
su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita 
sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza 
sociale), è il seguente:  

 “Art. 1 
  commi 1-2   Omissis  .  
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al 
fi ne di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per 
l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati 
in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previ-
sti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi 
e criteri direttivi:  

   a)   previsione di un requisito anagrafi co minimo ridotto di tre anni 
e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito 
minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza 
del pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, 
lettere   c)   e   d)  , della legge 23 agosto 2004, n. 243; 

   b)   i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usu-
ranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la 
funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come de-
fi niti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i 
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criteri di cui alla successiva lettera   c)  , possano far valere, nell’arco tem-
porale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovve-
ro siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno 
di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato 
a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni orga-
nizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla 
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un 
prodotto fi nale, che si spostano a fl usso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con 
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, 
alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; 
ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di 
trasporto di persone; 

   c)   i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si 
trovano nelle condizioni di cui alla lettera   b)    devono avere svolto nelle 
attività di cui alla lettera medesima:  

 1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli 
ultimi dieci anni di attività lavorativa; 

 2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; 
   d)   stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa 

attestanti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferi-
mento alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti 
dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, 
anche attraverso verifi ca ispettiva; 

   e)   prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 
euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanziona-
torio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adem-
pimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffi ci 
dell’Amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva ovve-
ro dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi le caratteristiche di 
cui alla lettera   b)  , relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea 
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato 
previste dall’ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche 
relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefìci, una san-
zione pari fi no al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte; 

   f)   assicurare, nella specifi cazione dei criteri per la concessione dei 
benefìci, la coerenza con il limite delle risorse fi nanziarie di un apposito 
Fondo costituito, la cui dotazione fi nanziaria è di 83 milioni di euro per 
il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per 
il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 

   g)   prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accerta-
mento del diritto di cui alle lettere   c)   e   d)   emerga, dal monitoraggio 
delle domande presentate e accolte, il verifi carsi di scostamenti rispet-
to alle risorse fi nanziarie di cui alla lettera   f)  , il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro 
dell’economia e delle fi nanze ai fi ni dell’adozione dei provvedimenti 
di cui all’articolo 11  -ter  , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modifi cazioni. 

  commi 4-89   Omissis  .  
 90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente 

legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica 
di cui all’articolo 11  -ter  , comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modifi cazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consi-
glio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, non-
chè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del 
comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale 
militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acqui-
sito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di 

competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fi ni dell’espres-
sione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per 
materia e per le conseguenze di carattere fi nanziario, che sono resi entro 
trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Com-
missioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 
venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario 
per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmes-
si nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. Qualora i termini 
per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano 
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio 
della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta 
giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in 
cui sia concessa la proroga del termine per l’espressione del parere. De-
corso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi 
del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri 
di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque 
emanati. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Go-
verno, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente 
formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’artico-
lo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, 
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri 
defi nitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta 
giorni dalla data di trasmissione. 

 91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di 
cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei 
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di 
cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle 
disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i 
decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coor-
dinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre 
leggi dello Stato e l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.”. 

  - Il testo dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, (Norme 
in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previ-
denza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’oc-
cupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza 
obbligatoria), come modifi cato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 
su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita 
sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza 
sociale), è il seguente:  

  “Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi contenenti norme intese a:  

   a)   liberalizzare l’età pensionabile; 
   b)   eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e 

redditi da lavoro; 
   c)   sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche 

complementari; 
   d)   rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi 

estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i re-
quisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono 
accreditati i contributi. 

  2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte 
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme 
di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei 
dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dal-
le pubbliche amministrazioni; 
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   b)   liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo ac-
cordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa 
qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vec-
chiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e 
fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento 
di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il 
lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente 
secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la 
propria attività lavorativa fi no all’età di sessantacinque anni; 

   c)   ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità 
tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in 
funzione dell’anzianità contributiva e dell’età; 

   d)   adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione 
della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione 
fi no a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente 
supplemento; 

   e)    adottare misure fi nalizzate ad incrementare l’entità dei fl ussi 
di fi nanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e 
individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con 
carattere di stabilità, prevedendo a tale fi ne:  

 1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal 
lavoratore, del trattamento di fi ne rapporto maturando alle forme pen-
sionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, 
n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informa-
zione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti 
stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa 
l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a 
cui conferire il trattamento di fi ne rapporto, previa omogeneizzazione 
delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle 
disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del trat-
tamento di fi ne rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli 
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diver-
si dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo 
n. 124 del 1993; 

 2) l’individuazione di modalità tacite di conferimento del tratta-
mento di fi ne rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite 
loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo istituite, 
oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera   a)   del 
comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legi-
slativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifi cazioni, nonché ai 
fondi istituiti in base alle lettere   c)   e c  -bis  ) dell’articolo 3, comma 1, del 
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima 
la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare 
e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme 
medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente 
comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione; 

 3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un con-
tributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, 
detto contributo affl uisca alla forma pensionistica prescelta dal lavora-
tore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contri-
buto debba essere conferito ai sensi del numero 2); 

 4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera ade-
sione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previ-
denza complementare, defi nendo regole comuni, in ordine in particolare 
alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fi ne di tu-
telare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei 
vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, e successive modifi cazioni, al fi ne della equiparazione tra 
forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fi ne di favo-
rire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il 
riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontaria-

mente da una forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del 
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del 
trattamento di fi ne rapporto; 

 5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche pos-
sa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite 
dell’età pensionabile; 

 6) il ricorso a persone particolarmente qualifi cate e indipendenti 
per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione non-
ché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza 
previsti nell’àmbito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, 
anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124; 

 7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme 
pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del tratta-
mento di fi ne rapporto non altrimenti devolute; 

 8) l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri 
iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fi ne rap-
porto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, 
rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare 
i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi 
nonché l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei re-
lativi rendimenti; 

 9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fi ne 
rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le imprese, 
attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini 
di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie 
imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione 
del contributo relativo al fi nanziamento del fondo di garanzia del tratta-
mento di fi ne rapporto; 

 10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento 
tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trat-
tamento di fi ne rapporto; 

 11) l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complemen-
tare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analo-
ghi a quelli previsti per la previdenza di base; 

   f)   prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti ge-
stori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con 
calcolo defi nitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio 
dell’erogazione; 

   g)   prevedere l’elevazione fi no ad un punto percentuale del limi-
te massimo di esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni 
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello; 

   h)    perfezionare l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero 
settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme 
pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento, e sem-
plifi care le procedure amministrative tramite:  

 1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, di direttive generali in 
materia; 

 2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, 
ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito 
di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni 
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi 
comprese quelle di cui all’articolo 9  -ter   del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al 
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con 
le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fi ne di 
tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; 
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 3) la semplifi cazione delle procedure di autorizzazione all’eserci-
zio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e 
di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle conven-
zioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di uti-
lizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione 
di procedure di approvazione preventiva per modifi che conseguenti a 
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; 

   i)   ridefi nire la disciplina fi scale della previdenza complementare 
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da 
ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti 
titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fi scale della con-
tribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e indivi-
duali, tramite la fi ssazione di limiti in valore assoluto ed in valore per-
centuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello più favorevole 
all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e 
di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il 
condizionamento fi scale nell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 7, 
comma 6, lettera   a)  , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc-
cessive modifi cazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attivi-
tà delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento 
in ragione della fi nalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad 
applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in for-
ma di rendita in quello che eroga le prestazioni; 

   l)   prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari sia-
no tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle 
comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano presi in 
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle 
risorse fi nanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosi come 
nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio; 

   m)   realizzare misure specifi che volte all’emersione del lavoro som-
merso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia sommersa, relative 
ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro auto-
nomo ad essi connessi; 

   n)   completare il processo di separazione tra assistenza e previden-
za, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all’interno del 
bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali 
e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fi ne di evidenziare gli eventuali 
squilibri fi nanziari e di consentire la quantifi cazione e la corretta impu-
tazione degli interventi di riequilibrio a carico della fi nanza pubblica; 

   o)   ridefi nire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi as-
sicurativi, al fi ne di ampliare progressivamente le possibilità di somma-
re i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obietti-
vo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia 
compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia 
complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contribu-
tiva, indipendentemente dall’età anagrafi ca, e che abbia versato presso 
ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di 
totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui 
sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trat-
tamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà 
è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del 
compimento dell’età pensionabile; 

   p)   applicare i princìpi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al 
presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del 
pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizza-
zioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modifi cazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, 
le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle 
specifi cità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’or-

ganizzazione del lavoro e all’esigenza di effi cienza dell’apparato ammi-
nistrativo pubblico; 

   q)   eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, 
ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui al decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 
1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fi ne di ottenere, a parità di 
anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti 
pensionistici; 

   r)   prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contri-
buzione fi gurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità 
riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi 
che versano nella predetta situazione di disabilità; 

   s)   agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei la-
voratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento 
di anzianità; 

   t)   prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all’arti-
colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo 
restando l’obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l’autoriz-
zazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre 
forme di previdenza obbligatoria, al fi ne di conseguire il requisito con-
tributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme; 

   u)   stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-
31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti ge-
stori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino com-
plessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo 
periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non 
deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fi siche. Il valore di 
riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fi ni in esame, fi no all’anno 
2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera   d)  , della 
predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle 
variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo pe-
riodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti 
nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che ga-
rantiscono prestazioni defi nite in aggiunta o ad integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto 
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché 
le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubbli-
ci, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle 
province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, 
ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di 
consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per 
il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, 
prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessi-
vo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al 
netto dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo della 
presente lettera; 

   v)   abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la di-
sciplina prevista nei decreti legislativi. 

 3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i re-
quisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente 
prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fi ni del di-
ritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, 
nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla 
prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere 
all’ente di appartenenza la certifi cazione di tale diritto. 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10811-5-2011

 4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contri-
butiva maturati fi no alla data di conseguimento del diritto alla pensione 
sono computati, ai fi ni del calcolo dell’ammontare della prestazione, 
secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della pre-
sente legge. 

 5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il 
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo 
alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indi-
pendentemente da ogni modifi ca della normativa. 

  6. Al fi ne di assicurare la sostenibilità fi nanziaria del sistema pen-
sionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto 
interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pen-
sionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle for-
me pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 
1996, n. 103:  

   a)   il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità 
per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale 
obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, 
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a tren-
tacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafi ca indicati, 
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A al-
legata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il 
requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei 
requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto 
al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza 
di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; 

   b)    per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con 
il sistema contributivo, il requisito anagrafi co di cui all’articolo 1, com-
ma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 
60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre 
accedere al pensionamento:  

 1) a prescindere dal requisito anagrafi co, in presenza di un requisi-
to di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni; 

 2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, 
al raggiungimento dei requisiti di età anagrafi ca indicati, per il periodo 
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla 
presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito 
di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti 
indicati nella Tabella B allegata alla presente legge; 

   c)   i lavoratori di cui alle lettere   a)   e   b)  , che accedono al pensiona-
mento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per 
i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei 
lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti 
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamen-
to dal 1° gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 
anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto 
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno 
successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con 
età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle 
gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualo-
ra risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere   a)   e   b)   entro il 
secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 
1° luglio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti 
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento 
dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento 
dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non 
si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale 
del comparto scuola resta fermo, ai fi ni dell’accesso al trattamento pen-
sionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio 
dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del 
relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei 

requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per 
l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno; 

   d)   per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad al-
tre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite 
ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7. 

 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da emanarsi 
entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimen-
to della decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età ana-
grafi ca e anzianità contributiva e di età anagrafi ca minima indicato dal 
2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di 
specifi ca verifi ca da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti 
fi nanziari derivanti dalle modifi che dei requisiti di accesso al pensiona-
mento anticipato, risultasse che gli stessi effetti fi nanziari conseguenti 
dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli program-
mati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a 
regime dal 2013 nella medesima Tabella B; 

 8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti 
prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano 
ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 
2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contri-
buzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto 
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 di-
cembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere 
disciplinato dalla normativa speciale vigente. 

 9. In via sperimentale, fi no al 31 dicembre 2015, è confermata la 
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionisti-
co di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore 
a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavora-
trici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti 
delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento mede-
simo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal 
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il 
Governo verifi ca i risultati della predetta sperimentazione, al fi ne di una 
sua eventuale prosecuzione. 

  10. Il Governo, nel rispetto delle fi nalità fi nanziarie di cui ai commi 
6 e 7 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazio-
ne dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensio-
nistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle ge-
stioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazio-
ne generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, 
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 
a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, 
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività; 

   b)   prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle cate-
gorie che svolgono attività usuranti; 

   c)   prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavo-
ratrici madri; 

   d)   defi nire i termini di decorrenza di cui alla lettera   c)   del comma 6, 
per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o 
superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le fi nalità fi nanziarie di 
cui all’alinea del presente comma. 

  11. Il Governo, allo scopo di defi nire, nel rispetto delle fi nalità fi -
nanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 
2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, ri-
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spetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche 
congiuntamente, sui requisiti di età anagrafi ca e anzianità contributiva, 
nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia 
sul versante delle modalità di fi nanziamento che su quello del computo 
dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, 
secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi:  

   a)   assicurare effetti fi nanziari complessivamente equivalenti a 
quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7; 

   b)   armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi 
pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per 
cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, re-
quisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, 
ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed 
esigenze dei rispettivi settori di attività; 

   c)   prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore 
delle categorie che svolgono attività usuranti; 

   d)   confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i la-
voratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme 
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra 
i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva; 

   e)   prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavo-
ratrici madri; 

   f)   defi nire i termini di decorrenza di cui alla lettera   c)   del comma 6, 
per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o 
superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le fi nalità fi nanziarie di 
cui all’alinea del presente comma. 

 12. Per il periodo 2004-2007, al fi ne di incentivare il posticipo del 
pensionamento, ai fi ni del contenimento degli oneri nel settore pensio-
nistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato 
i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamen-
to di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo 
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della mede-
sima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno 
ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro 
a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il 
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data 
dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la 
somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe 
dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata 
la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 

 13. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del 
lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a 
quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il 
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data 
dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributi-
va maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti 
salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto 
della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di 
posticipo del pensionamento. 

 14. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e successive modifi cazioni, in materia di determinazione dei 
redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera   i)   , la seguente:  

 «i  -bis  ) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte 
del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso 

l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della mede-
sima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensio-
namento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la 
vigente normativa». 

 15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze. 

 16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifi ca dei 
risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, 
al fi ne di valutarne l’impatto sulla sostenibilità fi nanziaria del sistema 
pensionistico. A tal fi ne il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo 
di valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel 
primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. 

 17. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. 
  18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti 

prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad 
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori benefi ciari, di cui 
al comma 19:  

   a)   ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi cazioni, sulla base 
di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che ma-
turano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di 
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223; 

   b)   ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui 
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i 
quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sin-
dacali previsti alle lettere   a)   e   b)   dello stesso comma 28. 

 18  -bis  . Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità 
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge conti-
nuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori benefi cia-
ri, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi cazioni, sulla base di 
accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano 
i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione 
dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 
23 luglio 1991, n. 223; 

 19. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede 
al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavo-
ratori di cui ai commi 18 e 18  -bis   che intendono avvalersi, a decorrere 
dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima 
della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto 
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 15.000 domande 
di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande 
di pensionamento fi nalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle di-
sposizioni di cui ai commi 18 e 18  -bis  . 

 20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivan-
ti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione 
del costo del lavoro nonché a specifi ci incentivi per promuovere lo svi-
luppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori 
autonomi. 

 21. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e 
successive modifi cazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: 
«Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 
20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previ-
denziale nei diversi profi li giuridico, economico, statistico ed attuariale 
nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con 
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decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle fi nanze. Il presidente del Nucleo, che 
coordina l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nan-
ze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del 
Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti 
per la determinazione dei compensi per attività di pari qualifi cazione 
professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti 
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazio-
ni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso 
l’istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di 
supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione orga-
nica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla spe-
cifi ca autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità 
tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti 
le competenze istituzionali dello stesso». 

 22. Al fi ne del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente 
all’incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione 
della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la 
remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai 
sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e 
successive modifi cazioni. 

  23. Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni 
previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, 
la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai 
lavoratori iscritti:  

   a)   all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai 
periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità 
o sussidi che prevedano una contribuzione fi gurativa; 

   b)   ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione 
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne 
comportino comunque l’esclusione o l’esonero; 

   c)   ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei 
liberi professionisti e dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335; 

   d)   a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio; 
   e)   ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali. 
 24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentiti gli enti e 
le amministrazioni interessati, sono defi nite le informazioni da trasmet-
tere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni pre-
sentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli 
di trasferimento delle stesse. 

 25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le 
amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni 
risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del decreto di cui al comma 24. 

  26. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni as-
sicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli orga-
nismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo 
modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di 
cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente 
prioritariamente di:  

   a)   emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive 
modifi cazioni; 

   b)   calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’as-
sicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che 
lo consentono, la certifi cazione dei diritti acquisiti o presenta domanda 
di pensionamento. 

  27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo 
le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fi ne di 
monitorare lo stato dell’occupazione e di verifi care il regolare assolvi-
mento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organiz-
zare in appositi archivi:  

   a)   i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad as-
sunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai da-
tori di lavoro all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto 
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 

   b)   le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le 
modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati 
ai cittadini extracomunitari; 

   c)   le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invali-
danti, codifi cate secondo la vigente classifi cazione ICD-CM (Classifi ca-
zione internazionale delle malattie - Modifi cazione clinica) dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o 
private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghi-
no trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, 
secondo le modalità di cui al comma 24 e i princìpi di cui all’articolo 20 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni con-
fl uiscono altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto 
di competenza. 

 28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casel-
lario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensio-
nati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle ini-
ziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario 
elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma 
aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e 
da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fi ni di program-
mazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e 
internazionale. 

 29. Per l’istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 
euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo ride-
terminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

 30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all’indi-
viduazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei 
lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti 
dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modifi -
cazioni, anche al fi ne della rimodulazione dei termini di scadenza della 
comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti 
contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasu-
bordinati, al fi ne di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e 
l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori. 

 31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 
contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e as-
sistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzio-
nalità ed effi cacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva 
riduzione dei costi gestionali. 
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 32. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi 
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a 
quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad 
esclusione, con riferimento alla lettera   a)   del comma 1, delle parole da: 
«tendenzialmente» a: «altro benefi ciario,». 

 33. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. Nel 
caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11  -ter  , 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi cazioni. 

 34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto pri-
vato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell’àmbito delle 
prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria inte-
grativa, nel rispetto degli equilibri fi nanziari di ogni singola gestione. 

  35. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 apri-
le 1993, n. 124, e successive modifi cazioni, è inserito il seguente:  

 «1  -bis  . Gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pos-
sono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, 
sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere   a)   e   b)  , forme 
pensionistiche complementari». 

 36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono 
accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali simi-
lari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione 
previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all’artico-
lo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996. 

 37. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 
1996, n. 103, alla fi ne della lettera   b)  , è aggiunto il seguente periodo: 
«l’aliquota contributiva ai fi ni previdenziali, ferma la totale deducibilità 
fi scale del contributo, può essere modulata anche in misura differenzia-
ta, con facoltà di opzione degli iscritti;». 

 38. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, 
n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei 
beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme 
di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel mede-
simo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione 
in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente 
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 
del 1996 . 

 39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qua-
lunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di 
accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in 
conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni 
dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un 
contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni 
specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle 
sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario na-
zionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli 
odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fattura-
to, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. 

 40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri 
rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contri-
buto previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, 
quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione 
o associazioni fra professionisti o società di persone. 

 41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 
si provvede, compatibilmente con i vincoli di fi nanza pubblica, me-
diante fi nanziamenti da iscrivere annualmente nella legge fi nanziaria, 

in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione 
economico-fi nanziaria. 

 42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attua-
zione determini nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, sono 
emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti 
legislativi che stanzino le occorrenti risorse fi nanziarie. 

 43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge 
fi nanziaria si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 
5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi cazioni, a determinare la va-
riazione delle aliquote contributive e fi scali e a individuare i lavoratori 
interessati, nonché a defi nire la copertura degli eventuali oneri derivanti 
dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11. 

 44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 
2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di rela-
zione tecnica sugli effetti fi nanziari delle disposizioni in esso contenute, 
sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e 
dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al 
comma 2, lettera   p)  , e sono trasmessi alle Camere ai fi ni dell’espressio-
ne dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per 
materia e per le conseguenze di carattere fi nanziario, che sono resi entro 
trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. 
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una pro-
roga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda 
necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi 
trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. 

 45. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Go-
verno, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente 
formulate relativamente all’osservanza dei princìpi e dei criteri diret-
tivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di 
garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, 
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrati-
vi di informazione, per i pareri defi nitivi delle Commissioni competenti, 
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 

 46. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commis-
sioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che 
precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o suc-
cessivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto 
termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia conces-
sa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per 
l’espressione del parere. 

 47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero 
quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, 
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva compe-
tenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 

 48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai 
sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per 
l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere 
comunque adottati. 

 49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi pos-
sono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di 
cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai 
commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di 
cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno for-
mulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni 
in essi ricomprese. 

 50. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previ-
denziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligato-
rio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sen-
si della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto 
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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi 
recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di pre-
videnza obbligatoria e di previdenza complementare che, in funzione di 
una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse 
competenze, di una maggiore speditezza e semplifi cazione delle proce-
dure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti 
tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contribu-
tive, siano volti a modifi care, correggere, ampliare e abrogare espres-
samente norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle 
prestazioni, all’attività amministrativa e fi nanziaria degli enti preposti 
all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti 
e all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad 
adottare, nell’àmbito dei testi unici, disposizioni per la semplifi cazione 
e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, 
secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e 
a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle 
sue specifi cità, anche con riferimento alle aree di particolare proble-
maticità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professio-
nali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone 
l’assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi 
per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. 
Dall’emanazione dei testi unici non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la fi nanza pubblica. Per l’adozione dello schema di decreto o 
di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di 
previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di 
cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49. 

 51. Lo schema del decreto legislativo in materia di previdenza ob-
bligatoria di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fi ni dell’espres-
sione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti 
entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine pre-
visto per l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere 
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il 
decreto è adottato anche in mancanza del parere. 

 52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto le-
gislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, il 
Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto 
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di 
cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 

 53. Ai fi ni della predisposizione dello schema del decreto legislati-
vo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo 
di lavoro composto da esperti, fi no ad un massimo di cinque, e da per-
sonale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modifi cazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 

 54. 
 55. Al fi ne di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trat-

tamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi 
previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo 
e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi in-
tegrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera   p)  , della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automa-
tica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai 
pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, 
n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico 
la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.”. 

  - Il testo dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione fi nanziaria e di competitività eco-
nomica), è il seguente:  

 “Art. 12.    Interventi in materia previdenziale.  

 1. I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto 
all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 
60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’arti-
colo 22  -ter   , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito 
con modifi cazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modi-
fi cazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero 
alle età previste dagli specifi ci ordinamenti negli altri casi, conseguono 
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:  

   a)   coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme 
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data 
di maturazione dei previsti requisiti; 

   b)   coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico 
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti non-
ché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione 
dei previsti requisiti; 

   c)   per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni 
di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

  2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisi-
ti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai 
sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e 
successive modifi cazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indi-
cate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico:  

   a)   coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme 
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data 
di maturazione dei previsti requisiti; 

   b)   coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico 
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti non-
ché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione 
dei previsti requisiti; 

   c)   per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni 
di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

 3. L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 è sosti-
tuito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totaliz-
zazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti 
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pen-
sione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese succes-
sivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità 
la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di 
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione». 
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai 
soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito 
di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.». 

  4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensio-
nistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto 
continuano ad applicarsi nei confronti dei:  

   a)   lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavvi-
so alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagra-
fi ca e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del tratta-
mento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; 

   b)   lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgi-
mento della specifi ca attività lavorativa per raggiungimento di limite 
di età. 
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  5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensio-
nistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto 
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori be-
nefi ciari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a 
decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:  

   a)   ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi cazioni, sulla 
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che 
maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione 
dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 
23 luglio 1991, n. 223; 

   b)   ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, 
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi -
cazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 
30 aprile 2010; 

   c)   ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono 
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di 
settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

 5  -bis  . Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da   a)   a   c)   del 
comma 5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento 
a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizio-
ne delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, nei limiti delle risorse disponibili del 
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, com-
ma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in 
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal 
citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di 
tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento 
della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto sta-
bilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore 
al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento 
alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici 
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data 
della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di 
quanto stabilito dal presente articolo. 

 6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al 
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavo-
ro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al 
comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del 
regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di en-
trata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio 
risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il 
predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensiona-
mento fi nalizzate ad usufruire dei benefi ci previsti dalla disposizione di 
cui al comma 5. 

  7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attra-
verso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto 
degli obiettivi di fi nanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del 
programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’inden-
nità premio di servizio, del trattamento di fi ne rapporto e di ogni altra 
indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata 
spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:  

   a)   in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della 
prestazione, al lordo delle relative trattenute fi scali, è complessivamente 
pari o inferiore a 90.000 euro; 

   b)   in due importi annuali se l’ammontare complessivo della pre-
stazione, al lordo delle relative trattenute fi scali, è complessivamente 
superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo 
importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari 
all’ammontare residuo; 

   c)   in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della pre-
stazione, al lordo delle relative trattenute fi scali, è complessivamente 
uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale 
è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e 
il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo. 

 8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 
di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle 
prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con 
conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, ri-
spettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento 
del primo importo annuale. 

 9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso 
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per 
raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, 
nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’im-
piego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto 
a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novem-
bre 2010; resta fermo che l’accoglimento ovvero la presa d’atto della 
domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa. All’onere 
derivante dalle modifi che di cui al presente comma, valutato in 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere 
dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fi ne servizio, co-
munque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive 
non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice 
civile in materia di trattamento di fi ne rapporto, il computo dei predetti 
trattamenti di fi ne servizio si effettua secondo le regole di cui al citato 
articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 
per cento. 

 11. L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si 
interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il prin-
cipio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività preva-
lente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli 
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle 
corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’appli-
cazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro 
per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previ-
denziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

 1 2 .
  12  -bis  . In attuazione dell’articolo 22  -ter  , comma 2, del decreto-legge 
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 ago-
sto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al 
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto 
anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici 
e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli 
andamenti demografi ci, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età 
e i valori di somma di età anagrafi ca e di anzianità contributiva di cui 
alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive 
modifi cazioni, i requisiti anagrafi ci di 65 anni e di 60 anni per il conse-
guimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafi co di cui all’ 
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articolo 22  -ter  , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successi-
ve modifi cazioni, il requisito anagrafi co di 65 anni di cui all’ articolo 1, 
comma 20, e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 
e successive modifi cazioni, devono essere aggiornati a cadenza trienna-
le, salvo quanto indicato al comma 12  -ter  , con decreto direttoriale del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze di concerto con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima 
della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazio-
ne del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il 
predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui 
al comma 12  -ter  . 

 12  -ter  . A partire dall’anno 2013 l’ISTAT rende annualmente dispo-
nibile entro il 30 giugno dell’anno medesimo il dato relativo alla varia-
zione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispon-
dente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente 
in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12  -bis   e con i decreti 
a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12  -bis  :   a)   i requisiti di 
età indicati al comma 12  -bis   sono aggiornati incrementando i requisiti 
in vigore in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita 
accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di 
prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso supera-
re i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso 
di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di 
mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al deci-
male più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la 
parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con 
arrotondamento all’unità;   b)   i valori di somma di età anagrafi ca e di 
anzianità contributiva indicati al comma 12  -bis   sono conseguentemente 
incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad 
anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l’aggiornamento 
viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi 
i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vi-
gente in via congiunta ai requisiti anagrafi ci, nonché la disciplina del 
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data 
di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, come modifi cata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
Al fi ne di uniformare la periodicità temporale dell’adeguamento dei re-
quisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui 
all’articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come 
modifi cato dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità 
triennale di cui al comma 12  -bis  , con decorrenza 1° gennaio 2019 e a 
tal fi ne l’ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell’anno 2017 
il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza 
di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della 
popolazione residente in Italia. 

 12  -quater  . In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai 
commi 12  -bis   e 12  -ter   e nell’ambito del decreto direttoriale di cui al 
comma 12  -bis  , anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quan-
to previsto dall’ articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui 
siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazio-
ne generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, 
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui 
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 di-
cembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l’ade-
guamento dei requisiti anagrafi ci. Resta fermo che l’adeguamento di cui 
al presente comma non opera in relazione al requisito per l’accesso per 
limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo 
svolgimento della specifi ca attività lavorativa per il raggiungimento di 
tale limite di età. 

 12  -quinquies  . Ogniqualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti 
anagrafi ci di cui al comma 12  -ter   comporta, con riferimento al requisito 
anagrafi co per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 
65 anni, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il 
predetto valore di 65, il coeffi ciente di trasformazione di cui al comma 6 
dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto 
dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti 
a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafi co nell’ambito 
della procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 
del 1995, come modifi cato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata 
del coeffi ciente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del 
presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni 
è effettuata con la predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11, 
della citata legge n. 335 del 1995. 

 12  -sexies  . All’ articolo 22  -ter    del decreto-legge 1° luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 
sono apportate le seguenti modifi che:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  

 «1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Co-
munità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all’articolo 2, 
comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fi ne, 
i seguenti periodi: ‘A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette 
lavoratrici il requisito anagrafi co di sessanta anni di cui al primo pe-
riodo del presente comma e il requisito anagrafi co di sessanta anni di 
cui all’ articolo 1, comma 6, lettera   b)  , della legge 23 agosto 2004, 
n. 243, e successive modifi cazioni, sono incrementati di un anno. Tali 
requisiti anagrafi ci sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 
1° gennaio 2012 ai fi ni del raggiungimento dell’età di sessantacinque 
anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del 
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifi ci 
ordinamenti che prevedono requisiti anagrafi ci più elevati, nonché le 
disposizioni di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, 
n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato 
entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva 
previsti alla predetta data ai fi ni del diritto all’accesso al trattamento 
pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 
31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti 
dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla pre-
stazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere 
all’ente di appartenenza la certifi cazione di tale diritto»; 

   b)    il comma 3 è sostituito dal seguente:  

 «3. Le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 confl ui-
scono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’arti-
colo 18, comma 1, lettera b  -bis  ), del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
e successive modifi cazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e 
familiari con particolare attenzione alla non autosuffi cienza e all’esigen-
za di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a 
tale fi ne la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni 
di euro nell’anno 2010 e di 242 milioni di euro nell’anno 2011, 252 
milioni di euro nell’anno 2012, 392 milioni di euro nell’anno 2013, 492 
milioni di euro nell’anno 2014, 592 milioni di euro nell’anno 2015, 542 
milioni di euro nell’anno 2016, 442 milioni di euro nell’anno 2017, 342 
milioni di euro nell’anno 2018, 292 milioni di euro nell’anno 2019 e 242 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020». 

 12  -septies  . A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di 
cui all’ articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, 
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e 
quinto, della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è 
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determinato in base ai criteri fi ssati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del 
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.  

 12  -octies  . Le stesse modalità di cui al comma 12  -septies   si appli-
cano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posi-
zione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente 
nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fon-
do pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l’articolo 3, comma 14, 
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare 
applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli 
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010. 

 12  -novies  . A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposi-
zioni di cui al comma 12  -septies   anche nei casi di trasferimento della 
posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto 
ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
È abrogato l’articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta 
salva l’applicazione dell’articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei 
casi in cui le condizioni per il trasferimento d’uffi cio o a domanda si 
siano verifi cate in epoca antecedente al 1° luglio 2010. 

 12  -decies  . All’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, 
n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964” 
sono sostituite dalle seguenti: “come successivamente adeguati in base 
alla normativa vigente». 

 12  -undecies  . Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la 
legge 2 aprile 1958, n. 322, l’ articolo 40 della legge 22 novembre 1962, 
n. 1646, l’ rticolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092, l’articolo 21, comma 4, e l’articolo 40, comma 3, 
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 

 12  -duodecies  . Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della leg-
ge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo 
all’anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fi ni del fi nanziamento 
delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza com-
plementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

 12  -terdecies  . Per ciascuno degli esercizi fi nanziari 2011-2013 gli 
specifi ci stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato 
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il fi -
nanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 
30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente 
ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente 
periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affl uite al 
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, 
comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui 
nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti de-
rivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fi ne di garantire la non applicazione 
del predetto aumento contributivo nella misura prevista.”.    

 - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione 
della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti talu-
ni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), è pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   14 aprile 2003, n. 87, S.O.   

  Note all’art. 1:

     - Per il testo dell’articolo 1 della citata legge n. 243 del 2004, si 
veda nelle note alle premesse. 

  - Il testo dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, 
è il seguente:  

 “Art. 1.    Finalità e defi nizioni.  
 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attua-

zione organica alla direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, del Con-
siglio, così come modifi cata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 
2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, sono dirette a regolamen-
tare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto 

del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profi li di disciplina del 
rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro. 

  2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende 
per:  

   a)   «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al 
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua at-
tività o delle sue funzioni; 

   b)   «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario 
di lavoro; 

   c)   «lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre l’orario normale 
di lavoro così come defi nito all’articolo 3; 

   d)   «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive 
comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; 

   e)    «lavoratore notturno»:  

 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga al-
meno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo 
normale; 

 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno al-
meno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme defi nite dai 
contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è conside-
rato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre 
ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; 
il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo 
parziale; 

   f)   «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro 
anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamen-
te occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, 
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o disconti-
nuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un la-
voro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane; 

   g)   «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro 
sia inserito nel quadro del lavoro a turni; 

   h)   «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale mem-
bro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua 
servizi di trasporto passeggeri o merci, sia per conto proprio che per 
conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto 
fi sso non ferroviario; 

   i)   «lavoro offshore»: l’attività svolta prevalentemente su una in-
stallazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a parti-
re da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla 
estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocar-
buri, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate 
sia a partire da una installazione offshore che da una nave; 

   l)   «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi 
di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e suffi cien-
temente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza 
della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, 
causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la 
loro salute, a breve o a lungo termine; 

   m)   «contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipula-
ti da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative.”. 

  - Il testo dell’Allegato 1 della citata legge, n. 247 del 2007, è il 
seguente:  
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 “ALLEGATO 1 

  

   - Per il testo dell’articolo 12 del citato decreto-legge, n. 78 del 2010, convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 122 del 2010 si veda nelle 
note alle premesse.   

  Note all’art. 2:

     - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 66 del 2003, si veda nelle note alle premesse. 
  - Il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione 

regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), è il seguente:  
 “Art. 18.    Qualifi cazione iniziale.  
  1. I conducenti muniti della carta di qualifi cazione del conducente devono aver compiuto:  
   a)   18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limi-

tazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lettera   d)  , numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi cazioni, a 
condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2; 

   b)   18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i 
limiti di cui all’articolo 115, comma 1, lettera   d)  , numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi cazioni, a condizione 
di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2  -bis  ; 

 b  -bis  ) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione 
di aver seguito il corso di formazione iniziale accelerato di cui all’articolo 19, comma 2  -bis  . 

   c)   21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di 
aver seguito il corso formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2; 
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   d)   21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri 
per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti 
a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ov-
vero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver 
seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, 
comma 2  -bis  ; 

   e)   23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per 
cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione 
di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’artico-
lo 19, comma 2  -bis  . 

 2. La carta di qualifi cazione del conducente sostituisce il certifi cato 
di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all’articolo 311 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

 3. I conducenti già titolari della carta di qualifi cazione del condu-
cente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche 
la carta di qualifi cazione del conducente per effettuare trasporto di pas-
seggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza 
sulle materie specifi che attinenti alla nuova qualifi cazione.”. 

 Il testo del comma 2 dell’articolo 9-   bis     del decreto-legge 1° ottobre 
1996, n. 510, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 novembre 
1996, n. 608, e successive modifi cazioni (Disposizioni urgenti in mate-
ria di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel 
settore previdenziale), è il seguente:  

 “2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e 
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella 
modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato 
in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi 
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dar-
ne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è 
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instau-
razione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa 
di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafi ci del 
lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rap-
porto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qua-
lifi ca professionale e il trattamento economico e normativo applicato. 
Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o 
più dati anagrafi ci inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione 
entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto 
di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera 
inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identifi cazione del prestatore 
di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e 
di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assi-
milata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno 
del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel 
cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la 
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese pre-
cedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro 
il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di pro-
roga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui 
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, 
la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese 
precedente.”. 

 - Il testo del comma 2 dell’articolo 4-   bis   , del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra doman-
da ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera 
  a)   , della L. 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente:  

 “2. All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima 
dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a 
consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione 
del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9  -bis  , comma 2, del decreto-
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608, e successive modifi cazioni, adempiendo in 
tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 mag-
gio 1997, n. 152. L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di 
lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa, 
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le 
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il 

datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di 
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al 
lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di as-
sunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto 
di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale 
di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’ articolo   3   
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” 

 - Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152 (Attuazione 
della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di 
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rap-
porto di lavoro), è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   12 giugno 1997, 
n. 135.   

  Note all’art. 4:

      - Il testo dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi), è il seguente:  

 “Art. 14.    Conferenza di servizi    .  
 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’ammi-
nistrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 

 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministra-
zione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi 
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ot-
tenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione 
competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì in-
detta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più 
amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’am-
ministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle 
determinazioni delle amministrazioni competenti. 

 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esa-
me contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi 
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la con-
ferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da 
una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. 
L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra am-
ministrazione coinvolta. 

 4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, 
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbli-
che, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’inte-
ressato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedi-
mento fi nale. 

 5. In caso di affi damento di concessione di lavori pubblici la con-
ferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di 
quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto 
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto am-
bientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del con-
cessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 

 5  -bis  . Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferen-
za di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informa-
tici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime 
amministrazioni.”.   

  Note all’art. 5:

      - Il testo dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Nor-
me per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), è il 
seguente:  

 “Art. 1.    Esercizio della professione di consulente del lavoro.  
 Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assisten-

za sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore 
di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono 
essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti 
del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il dispo-
sto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli 
albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei 
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne 
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comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito 
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. 

 I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che 
abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori 
del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami 
per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per eser-
citare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere 
iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 
anni dalla cessazione del servizio stesso. 

 Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite 
dell’apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell’albo di cui 
all’articolo 8 della presente legge. 

 Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, 
n. 860 , nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, 
possono affi dare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma 
a servizi o a centri di assistenza fi scale istituiti dalle rispettive associa-
zioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei 
consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni. 

 Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative 
agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l’esecuzione delle 
attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma 
possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere 
in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla 
presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzio-
ne integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fi ni IVA, 
ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria 
alle condizioni defi nite al citato quarto comma. I criteri di attuazione 
della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria 
e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 
250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie 
strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di 
diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti 
da uno o più soggetti di cui al primo comma. 

 L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i 
soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall’ordinamen-
to giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime 
di libera prestazione di servizi. 

 Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito 
un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, 
dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all’evoluzione 
professionale ed occupazionale del settore.”. 

  - Il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, 
n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previ-
denza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 
2003, n. 30) è il seguente:  

 “Art.13.   Accesso ispettivo, potere di diffi da e verbalizzazione unica.  
  1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi 

e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di ve-
rifi ca compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato 
al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo 
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso 
ispettivo contenente:  

   a)   l’identifi cazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la de-
scrizione delle modalità del loro impiego; 

   b)   la specifi cazione delle attività compiute dal personale ispettivo; 
   c)   le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo 

assiste, o dalla persona presente all’ispezione; 
   d)   ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento 

dell’istruttoria fi nalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando 
quanto previsto dall’ articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 
1961, n. 628. 

 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del 
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora 

il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni 
amministrative, questi provvede a diffi dare il trasgressore e l’eventuale 
obbligato in solido, ai sensi dell’ articolo 6 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque mate-
rialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifi ca-
zione del verbale di cui al comma 4. 

 3. In caso di ottemperanza alla diffi da, il trasgressore o l’even-
tuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari 
all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge 
ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura 
fi ssa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui 
al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue 
il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto 
di diffi da e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffi da stessa. 

  4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai com-
mi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di 
cui all’ articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede 
da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifi ca di un uni-
co verbale di accertamento e notifi cazione, notifi cato al trasgressore e 
all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notifi ca-
zione deve contenere:  

   a)   gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale 
delle fonti di prova degli illeciti rilevati; 

   b)   la diffi da a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del 
comma 2; 

   c)   la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffi -
da e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ov-
vero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di 
regolarizzazione; 

   d)   la possibilità di estinguere gli illeciti non diffi dabili, ovvero 
quelli oggetto di diffi da nei casi di cui al comma 5, attraverso il paga-
mento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’ articolo 16 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

   e)   l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali 
proporre ricorso, con specifi cazione dei termini di impugnazione. 

 5. L’adozione della diffi da interrompe i termini di cui all’artico-
lo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’arti-
colo 17 del presente decreto, fi no alla scadenza del termine per compiere 
gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o 
dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo 
dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, 
il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione 
e notifi cazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e 
della persona obbligata in solido ai quali sia stato notifi cato. 

 6. Il potere di diffi da nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti 
e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai 
funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le 
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgo-
no tale attività con le risorse umane e fi nanziarie esistenti a legislazione 
vigente. 

 7. Il potere di diffi da di cui al comma 2 è esteso agli uffi ciali e 
agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 

 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di la-
voro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali 
derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffi dare il tra-
sgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle 
inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le pro-
cedure di cui ai commi 3, 4 e 5.”.   

  Note all’art. 7:

     - Per il testo dell’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 247 del 
2007 si veda nelle note alle premesse.   

  11G0111  
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  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  5 maggio 2011 .

      Nomina dell’avv. Sonia Viale a Sottosegretario di Stato all’interno, cessando dalla medesima carica all’Economia e alle 
fi nanze.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifi cazioni, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

 Visto l’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi cazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attività di Governo 
 Visto il proprio decreto in data 20 maggio 2010, recante nomina dell’avv. Sonia Viale a Sottosegretario di Stato 

all’Economia e alle fi nanze; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’interno; 
 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     L’avv. Sonia Viale è nominata Sottosegretario di Stato all’ interno, cessando dalla carica di Sottosegretario di 

Stato all’Economia e alle fi nanze. 
 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 5 maggio 2011 

 NAPOLITANO 

 BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 MARONI, Ministro dell’interno   

  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 313

  11A06232

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  5 maggio 2011 .

      Nomina dei Sottosegretari di Stato.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifi cazioni, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

 Visto l’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi cazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attività di Governo; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di 

Stato; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi nanze, 

dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali; 

 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

 DECRETI PRESIDENZIALI 
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 Decreta 

  Sono nominati Sottosegretari di Stato:  

  all’Economia e alle fi nanze:  

 on. Bruno Cesario; 

 sen. Antonio Gentile; 

  allo Sviluppo economico:  

 on. Daniela Melchiorre; 

 on. Catia Polidori; 

  alle Politiche agricole alimentari e forestali:  

 on. Roberto Rosso; 

  all’Ambiente e alla tutela del territorio e del mare:  

 on. Giampiero Catone; 

  alle Infrastrutture e ai trasporti:  

 on. Aurelio Salvatore Misiti; 

  al Lavoro e alle politiche sociali:  

 on. Luca Bellotti; 

  ai Beni e attività culturali:  

 sen. Riccardo Villari. 

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

 Dato a Roma, addì 5 maggio 2011 

 NAPOLITANO 

 BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

 TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze 

 ROMANI, Ministro dello sviluppo economico 

 ROMANO, Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 

 PRESTIGIACOMO, Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 

 MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

 SACCONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

 GALAN, Ministro per i beni e le attività culturali   

  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 314

  11A06233  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  12 ottobre 2010 .

      Concessione in favore della Scuola Internazionale Supe-
riore di Studi Avanzati di Trieste di un’integrazione ai con-
tributi ordinari.      (Prot. n. 653/Ric.).     

     IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: 
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture 
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella 
  G.U.   n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modifi -
cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella 
  G.U.   n. 164 del 16 luglio 2008; 

 Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 
recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecno-
logica, per la diffusione delle tecnologie per la mobilità 
dei ricercatori»; 

 Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000 
recante: «Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 
1999, n. 297»; 

 Visto, in particolare, l’art. 15 del predetto decreto 
n. 593 dell’8 agosto 2000 che disciplina la concessione 
di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di 
ricerca pubblico; 

 Vista la nota in data 2 novembre 2000, n. 4047 con 
la quale la S.I.S.S.A. - Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati di Trieste - ha comunicato l’autorizza-
zione al distacco di n. 1 unità di personale (dott. Guido 
Chiarotti) per quattro anni presso la Società Spin S.r.l., 
successivamente rinnovato per ulteriori quattro anni, non-
ché l’avvio delle procedure per la sostituzione in tempi 
brevi del ricercatore distaccato; 

 Vista la nota in data 27 dicembre 2004 n. 5750, per-
venuta in data 5 gennaio 2005 prot. n. 99, con la quale la 
S.I.S.S.A. ha trasmesso copia del contratto di assunzio-
ne relativo a n. 1 unità di personale  (dott. Davide Cereso-
li) per un periodo di 3 anni, in sostituzione del dott. Guido 
Chiarotti, richiedendo la concessione delle agevolazioni 
di cui all’art. 15 del richiamato decreto 8 agosto 2000; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 52/Ric. del 14 genna-
io 2005 con il quale è stata disposta a favore della SIS-
SA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
di Trieste la concessione di un’integrazione ai contributi 
ordinari di 77.468,52 euro; 

 Vista la nota in data 29 novembre 2007 n. 5898, per-
venuta in data 13 dicembre 2007, prot. n. 12446, con la 
quale la S.I.S.S.A. ha trasmesso copia della proroga del 
citato contratto di assunzione relativo a n. 1 unità di per-
sonale (dott. Davide Ceresoli) per un periodo di un anno, 

in sostituzione del Dott. Guido Chiarotti, richiedendo la 
concessione delle agevolazioni di cui all’art. 15 del ri-
chiamato decreto 8 agosto 2000; 

 Vista la nota in data 25 febbraio 2009 n. 589-III/11, 
pervenuta in data 10 marzo 2009, prot. n. 1804, con la 
quale la S.I.S.S.A. ha comunicato al MIUR che il dott. 
Davide Ceresoli ha rassegnato le proprie dimissioni in 
data 1° maggio 2008; 

 Considerato che il periodo di servizio effettivamente 
svolto dal dott. Davide Ceresoli è stato di 4 mesi e 15 
giorni; 

 Verifi cata, pertanto, la sussistenza delle condizioni 
per procedere alla concessione a favore della S.I.S.S.A. 
dell’importo complessivo di euro 9.683,55; 

 Visto il D.D. n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di riparti-
zione delle risorse del Fondo Agevolazione alla ricerca 
per gli anni 2007 e 2008; 

 Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 
recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e suc-
cessive modifi che e integrazioni»; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. Ai sensi dell’art. 15 del decreto ministeriale n. 593 
del 8 agosto 2000, è disposta a favore della S.I.S.S.A. 
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste - la concessione di un’integrazione ai contributi 
ordinari per un importo complessivo di 9.683,55 euro in 
dipendenza della proroga di quattro mesi e quindici giorni 
del contratto di assunzione di n. 1 unità di personale (dott. 
Davide Ceresoli) in sostituzione di n. 1 unità di personale 
distaccato (dott. Guido Chiarotti). 

 2. Per i contratti prorogabili, la concessione delle ulte-
riori agevolazioni è subordinata alla presentazione della 
documentazione attestante l’avvenuta proroga. 

 3. L’integrazione indicata grava sulle disponibilità, per 
gli esercizi 2007-2008, del Fondo per le Agevolazioni 
alla Ricerca, sezione «Aree depresse». 

 4. Il competente Uffi cio VI/DGCSR provvede alla for-
male comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati. 

 5. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi com-
petenti per le necessarie attività di controllo. 

 6. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 ottobre 2010 

 Il direttore generale: AGOSTINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Uffi cio di controllo atti sui Ministeri dei servizi della persona e dei 

beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36

  11A05900
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    DECRETO  12 ottobre 2010 .

      Concessione in favore dell’I.C.R.A.M. di cui integrazione 
ai contributi ordinari.      (Prot. n. 652/Ric.).     

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA  

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: 
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture 
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, convertito 
con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 16 luglio 2008; 

 Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 
recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecno-
logica, per la diffusione delle tecnologie per la mobilità 
dei ricercatori; 

 Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000 
recante: «Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 
1999, n. 297; 

 Visto, in particolare, l’art. 15 del predetto decreto 
n. 593 del 8 agosto 2000 che disciplina la concessione di 
agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di 
ricerca pubblico; 

 Vista la nota del 15 febbraio 2001, con la quale 
l’ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifi ca e 
Tecnologica applicata al Mare, ha comunicato l’autoriz-
zazione al distacco di n. 1 unità di personale (Ing. Antonio 
Carmelo) per un periodo di quattro anni, presso la Società 
Q.S.A. S.a.s., nonché l’avvio delle procedure per la sosti-
tuzione in tempi brevi del ricercatore distaccato; 

 Vista la nota del 21 marzo 2006, pervenuta a questo 
Ministero in data 24 marzo 2006, prot. n. 5010, con la 
quale ICRAM ha trasmesso copia del contratto di assun-
zione dell’arch. Antonio Colapietro per un periodo di 36 
mesi, in sostituzione dell’Ing. Antonio Carmelo, con de-
correnza 1° giugno 2001, successivamente prorogato al 
31 maggio 2004, richiedendo la concessione delle agevo-
lazioni di cui all’art. 15 del richiamato decreto 8 agosto 
2000; 

 Vista la nota del 22 marzo 2006, pervenuta a questo 
Ministero in data 28 marzo 2006, prot. n. 5033, con la 
quale l’ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scienti-
fi ca e Tecnologica applicata al Mare, ha comunicato l’au-
torizzazione al distacco di n. 1 unità di personale (Ing. 
Antonio Carmelo) per un periodo di due anni presso la 
società CI 2 ESSE S.r.l.; 

 Vista la nota del 3 luglio 2007, pervenuta al MIUR in 
data 10 luglio 2007, prot. n. 7715, con la quale l’ICRAM 
- Istituto Centrale per la Ricerca Scientifi ca e Tecnologi-
ca applicata al Mare, ha comunicato l’autorizzazione al 
distacco del sopra citato ricercatore (Ing. Antonio Carme-
lo), per un periodo di 20 mesi, presso la Società S.A.T.I.E. 
e ha trasmesso copie delle proroghe del contratto di as-
sunzione dell’ing. Antonio Colapietro, per un periodo di 
9 mesi; 

 Visti i decreti dirigenziali nn. 2/Ric. dell’8 genna-
io 2002, 2666/Ric. del 1° dicembre 2006, 35/Ric del 
25 gennaio 2007 e 1576/Ric. del 19 ottobre 2007 che 
hanno disposto a favore dell’ICRAM la concessione di 
un’integrazione ai contributi ordinari a fronte dell’assun-
zione e delle sopra citate proroghe del rapporto di servi-
zio dell’ing. Antonio Colapietro, in sostituzione dell’ing. 
Antonio Carmelo. 

 Vista la nota del 25 febbraio 2008, pervenuta al Miur in 
data 4 marzo 2008, prot. n. 1750, con la quale l’ICRAM 
ha trasmesso copia dell’ulteriore proroga del contratto 
di assunzione suindicato, con per un periodo di 20 mesi, 
richiedendo la concessione delle agevolazioni di cui 
all’art. 15 del richiamato decreto 8 agosto 2000; 

 Verifi cata, pertanto, la sussistenza delle condizioni 
per procedere alla concessione a favore dell’ICRAM di 
un’agevolazione pari a complessivi euro 43.038,00, come 
da scheda allegata al presente decreto; 

 Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric. del 2 ottobre 
2009 di ripartizione delle risorse del fondo agevolazione 
alla ricerca per gli anni 2007 e 2008; 

 Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 
modifi che e integrazioni»; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. Ai sensi dell’art. 15 del decreto ministeriale n. 593 
del 8 agosto 2000, è disposta a favore dell’ICRAM, la 
concessione di un’integrazione ai contributi ordinari per 
un importo complessivo di euro 43.038,00 in dipendenza 
della proroga di 20 mesi del contratto di assunzione di 
una unità di personale (arch. Antonio Colapietro) in sosti-
tuzione di n. 1 unità di personale distaccato (Ing. Antonio 
Carmelo). 

 2. Per i contratti proroghe, la concessione delle ulte-
riori agevolazioni è subordinata alla presentazione della 
documentazione attestante l’avvenuta proroga. 

 3. L’integrazione indicata grava sulle disponibilità, per 
gli esercizi 2007-2008, del fondo per le agevolazioni alla 
ricerca, sezione «Nazionale». 

 4. Il competente uffi cio VI/DGCSR provvede alla for-
male comunicazione nei riguardi dell’ente benefi ciario. 

 5. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi compe-
tenti per le necessarie attività di controllo. 

 6. Il presente decreto sarà pubblicato sulla   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 ottobre 2010 

 Il direttore generale: AGOSTINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 

dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 35

  11A05962
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    MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  8 aprile 2011 .

      Modifi cazioni al decreto 5 ottobre 2010, integrante il de-
creto dell’8 gennaio 2002 che istituiva il registro di detenzio-
ne delle specie Cites.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE  

 Vista la Convenzione sul commercio internazionale di 
specie di fauna e fl ora selvatiche in periodo di estinzione 
(CITES), fi rmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratifi ca-
ta con legge 19 dicembre 1975, n. 874; 

 Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in partico-
lare l’art. 35, che individua nel Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare l’autorità di gestione 
e attuazione della CITES in Italia; 

 Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 e in particolare, 
l’art. 5, comma 5  -bis  , che prevede l’emanazione da parte 
del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero 
delle politiche agricole e forestali, di un decreto per isti-
tuire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli 
articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; 

 Visto l’art. 8  -quinquies  , comma 3  -quinquies  , della 
legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero 
delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo fore-
stale dello Stato, l’effettuazione delle certifi cazioni e dei 
controlli; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare di concerto con il Ministro 
delle politiche agricole e forestali del 5 ottobre 2010, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 58 dell’11 marzo 
2011 che, ad integrazione dell’art. 3, comma 1, decre-
to ministeriale 8 gennaio 2001, ha previsto l’esenzione 
dagli obblighi di registrazione per i soggetti detentori di 
esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell’al-
legato B al regolamento (CE) n. 338/1997 e successive 
attuazioni e modifi cazioni, facilmente e comunemente al-
levate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base 
ai dati disponibili, non signifi cativo, riportate nell’elenco 
nell’allegato 1 allo stesso decreto; 

 Considerato che, ai sensi del citato decreto, con prov-
vedimento del Direttore generale della Direzione genera-
le per la protezione alla natura, previo parere della Com-
missione Scientifi ca CITES, sentito il Servizio CITES del 
Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie 
modifi che e/o integrazioni all’elenco di cui all’allegato 1 
allo stesso; 

 Visti i pareri espressi da parte della Commissione 
Scientifi ca CITES di cui all’art. 4 della legge n. 150/1992 
nel corso delle riunioni 178, del 16 giugno 2010 e 180 del 
22 marzo 2011; 

 Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello 
Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’allegato 1 al decreto ministeriale 5 ottobre 2010 è 

così sostituito:  

  ALLEGATO    1 
  Specie di uccelli incluse nell’allegato B al regolamento 

(CE) n. 228/1997 e successive attuazioni e modifi cazio-
ni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui 
prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non 
signifi cativo:  

 1) Agapornis fi scheri; 
 2) Agapornis personata; 
 3) Nandayus nenday; 
 4) Neophema elegans; 
 5) Padda oryzivora; 
 6) Poephila cincta; 
 7) Forpus celesti; 
 8) Forpus passerinus; 
 9) Forpus conspicillatus; 
 10) Neopsephotus bourkii; 
 11) Psephotus haematonosus haematenosus; 
 12) Bolborhyncus linicola linicola; 
 13) Polytelis swainsonii; 
 14) Polytelis alexandrae; 
 15) Trichoglossus haematodus haematodus; 
 16) Trichoglossus haematodus moluccanus; 
 17) Leiotrix lutea; 
 18) Neophema pulchella; 
 19) Neophema splendida; 
 20) Platycercus elegans elegans; 
 21) Platycercus eximius; 
 22) Platycercus eximius caeciliae; 
 23) Platycercus icterotis icterotis. 

 Roma, 8 aprile 2011 

 Il direttore generale: GRIMALDI   

  11A06013

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  6 maggio 2011 .

      Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 
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 Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

 Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione fi nanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l’art. 3 del Regolamen-
to, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 
1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui 
mercati fi nanziari; 

 Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia di debi-
to pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che 
il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato, 
in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazio-
ni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle 
forme di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio 
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il 
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la 
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di col-
locamento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc-
cessive modifi che ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modifi che ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 

 Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 
2010, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato D.P.R. 
n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, 
con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato 
il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del 
Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 

 Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 
del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di 
Stato; 

 Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 130 del 6 giugno 2000, 
con cui è stato adottato il regolamento concernente la di-
sciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta-
to affi dato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione 
accentrata dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2011, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Visto l’art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, 
relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in 
fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; 

 Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 
2004 e successive modifi che ed integrazioni, recante nor-
me per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di 
titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che 
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo 
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli 
per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte-
cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui-
sto di titoli di Stato; 

 Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei Buoni or-
dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in 
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-
si prevalente sui mercati monetari dell’area euro; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 5 maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di 
prestiti pubblici già effettuati, a euro 41.036 milioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 30 di-

cembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale 
del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga 
all’art. 548 del regolamento di contabilità generale dello 
Stato, è disposta per il 16 maggio 2011 l’emissione dei 
Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati   BOT)   a 
365 giorni con scadenza 15 maggio 2012, fi no al limite 
massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro. 

 Per la presente emissione è possibile effettuare riaper-
ture in tranche. 

 Al termine della procedura di assegnazione, è altresì 
disposta l’emissione di un collocamento supplementare 
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli ope-
ratori “specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento adottato con proprio Decreto 
n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specifi cate 
ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.   

  Art. 2.
      Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste 

effettuate a rendimenti inferiori al “rendimento minimo 
accoglibile”, determinato in base alle seguenti modalità:  

    a)   nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu-
iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis-
sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui-
scono la seconda metà dell’importo domandato;  

    b)   si individua il rendimento    minimo accoglibile, corri-
spondente al rendimento medio ponderato di cui al punto 
  a)   decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 
punti base). 
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 In caso di esclusione ai sensi del primo comma del 
presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag-
giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale 
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa. 
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari 
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti 
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi-
mento minimo accoglibile.   

  Art. 3.

     Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate 
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al 
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate 
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà 
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel 
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of-
ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla 
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in 
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà 
della tranche offerta. 

 Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde-
rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi 
dell’art. 2 del presente decreto.   

  Art. 4.

     Espletate le operazioni di asta, con successivo decre-
to vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e 
il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mec-
canismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il 
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché 
il corrispondente prezzo medio ponderato. 

 In caso di emissioni di tranche successive alla prima, 
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il 
prezzo medio ponderato determinato ai fi ni fi scali, ai sen-
si dell’art.17 del presente decreto.   

  Art. 5.

     I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille 
euro e, ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappre-
sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. 

 La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica 
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-
vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto 
strumenti fi nanziari con valuta pari a quella di regolamen-
to. L’operatore partecipante all’asta, al fi ne di regolare i 
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da 
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e 
alle modalità dalla stessa stabilite. 

 Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi-
catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti 
con i sottoscrittori.   

  Art. 6.

     In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del 
Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata 
dei BOT può essere espressa in “giorni”. 

 Il computo dei giorni ai fi ni della determinazione della 
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego-
lamento dei BOT.   

  Art. 7.
      Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti 

appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di 
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, 
comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, citato nelle premesse:  

   a)   le banche italiane comunitarie ed extracomunita-
rie di cui all’art. 1, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)   del Decreto 
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo 
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, com-
ma 1, dello stesso decreto legislativo; 

 - le banche comunitarie possono partecipare all’asta 
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del 
citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabili-
mento di succursali nel territorio della Repubblica, pur-
ché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 
dello stesso art. 16; 

 - le banche extracomunitarie possono partecipare 
all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme-
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa 
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; 

   b)   le società di intermediazione mobiliare e le im-
prese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   e)   e   g)   del menzionato Decreto Legi-
slativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la 
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero le 
imprese di investimento comunitarie di cui all’art.1, com-
ma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito 
elenco allegato a detto albo. 

 Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso-
reria provinciale dello Stato, viene affi data l’esecuzione 
delle operazioni. 

 La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite con-
venzioni con gli operatori per regolare la partecipazione 
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.   

  Art. 8.
     Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono 

essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti 
sono da considerare lordi ed espressi in regime di capita-
lizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni. 

 Le richieste degli operatori devono essere inviate tra-
mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere 
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot-
toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse 
all’asta richieste senza indicazione del rendimento o che 
presentino un rendimento negativo o nullo. 

 I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, 
espressi in termini percentuali, possono variare di un mil-
lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. 

 L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio-
re a 1.500.000 euro di capitale nominale. 
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 Le richieste di ciascun operatore che indichino un im-
porto che superi, anche come somma complessiva di esse, 
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a 
partire da quella con il rendimento più basso e fi no a con-
correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli 
artt. 2 e 3 del presente decreto. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi-
nimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di 
scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione 
non verranno prese in considerazione.   

  Art. 9.
     Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare 

alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando 
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni-
che stabilite dalla Banca d’Italia medesima. 

 Al fi ne di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati 
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono 
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografi a 
tra operatori e Banca d’Italia. 

 Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a 
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri-
chieste di partecipazione all’asta debbono essere invia-
te mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo 
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo 
comma, del presente decreto.   

  Art. 10.
     Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca 

d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 maggio 
2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non 
verranno prese in considerazione. 

 Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti 
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto 
se giunte entro il termine di cui sopra. 

 Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter-
mine suddetto.   

  Art. 11.
     Le operazioni d’asta vengono eseguite, dopo la sca-

denza del termine di cui all’articolo precedente, nei locali 
della Banca d’Italia, con l’intervento di un funzionario 
del Tesoro che ha funzioni di uffi ciale rogante e che re-
dige apposito verbale nel quale devono essere evidenzia-
ti, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e 
l’ammontare dei relativi interessi, determinati dalla diffe-
renza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.   

  Art. 12.
     Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a 

contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico 
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri-
lasciano - nello stesso giorno fi ssato per l’emissione dei 
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im-
porto nominale emesso. 

 La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (uni-
tà di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’esercizio 
fi nanziario 2012.   

  Art. 13.
     L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri-

spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante 
all’asta, che può presentare fi no a cinque richieste ciascu-
na a un rendimento diverso.   

  Art. 14.
     L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo 

l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, 
fi no a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe-
cifi cato agli artt. 2 e 3 del presente decreto. 

 Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento 
massimo accolto non possano essere totalmente soddi-
sfatte, si procede al riparto pro-quota. 

 Le richieste risultate aggiudicate vengono regola-
te ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli 
operatori.   

  Art. 15.
     Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il col-

locamento supplementare di detti titoli annuali riservato 
agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo minimo 
del 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo 
alla chiusura della procedura d’asta ordinaria. Tale tran-
che è riservata agli operatori “specialisti in titoli di Stato” 
che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con 
almeno una richiesta effettuata a un rendimento non su-
periore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 
del presente decreto. Questi possono partecipare al collo-
camento supplementare inoltrando le domande di sotto-
scrizione fi no alle ore 15.30 del giorno 12 maggio 2011. 

 Le offerte non pervenute entro tale termine non verran-
no prese in considerazione. 

 Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche 
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento 
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me-
dio ponderato. 

 Ai fi ni dell’assegnazione valgono, in quanto applica-
bili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno “specialista” dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione 
dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 

 Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non vengono prese in considerazione. 

 Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie-
ste di ammontare superiore sono accettate fi no al limi-
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 
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 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi-
nimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di 
scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione 
non verranno prese in considerazione.   

  Art. 16.

     L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valo-
re dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario 
nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi com-
presa quella ordinaria immediatamente precedente alla 
riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime 
aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al col-
locamento supplementare. Non concorrono alla determi-
nazione dell’importo spettante a ciascuno specialista gli 
importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del 
presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnan-
do prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra 
l’importo richiesto e quello spettante di diritto. 

 Qualora uno o più specialisti dovessero presentare ri-
chieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovve-
ro non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza 
viene assegnata agli operatori che abbiano presentato 
richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegna-
zione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma 
precedente. 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.

     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fi ni fi sca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima tranche. 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fi scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni 
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e suc-
cessive modifi che ed integrazioni e al decreto legislati-
vo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifi che ed 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Uffi cio Centrale 
del Bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 maggio 2011 

 p. il direttore generale del tesoro: CANNATA    

  11A06157

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  31 marzo 2011 .

      Riconoscimento, al sig. Priori Alessandro, di titolo di stu-
dio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di avvocato.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLA GIUSTIZIA CIVILE  

 Vista l’istanza del sig. Priori Alessandro, nato il 19 feb-
braio 1980 a Velletri, cittadino italiano, diretta ad ottenere, 
ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il 
riconoscimento del titolo professionale di cui è in posses-
so ai fi ni dell’accesso ed esercizio in Italia della profes-
sione di «avvocato»; 

 Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, 
n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 set-
tembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifi che 
professionali; 

 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, 
che adotta il regolamento di cui all’art. 9 del decreto le-
gislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per 
l’esercizio della professione di avvocato; 

 Considerato che il richiedente sig. Priori è in possesso 
del titolo accademico ottenuto in data 28 settembre 2006 
in Italia presso la Università degli studi «Tor Vergata» di 
Roma; 

 Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli 
esami richiesti dall’ordinamento spagnolo al fi ne dell’ot-
tenimento del provvedimento di omologa del titolo di ac-
cademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; 

 Considerato, inoltre, che l’interessato ha prodotto cer-
tifi cazione attestante il compimento della pratica in Italia 
come risulta dal certifi cato rilasciato dal consiglio dell’or-
dine degli avvocati di Velletri; 

 Considerato che il Ministerio dell’educacion spagnolo, 
con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamen-
to degli esami previsti, ha certifi cato l’omologa della lau-
rea italiana a quella corrispondente spagnola; 

 Considerato che ha documentato di essere iscritto 
all’«Il.lustre col.legi d’advocats de Barcelona» (Spagna); 

 Considerato che l’aver frequentato le scuole di specia-
lizzazione Italia, istituite presso le singole università ita-
liane, non incide in alcun modo sull’entità dell’esame di 
stato per la professione di avvocato in quanto esse sono 
fi nalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica 
forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti; 

 Ritenuto, pertanto, che il certifi cato relativo al con-
seguimento del diploma di specializzazione per le pro-
fessioni legali nel luglio 2010 presso la Università degli 
studi «Tor Vergata» di Roma, non può essere considerato 
al fi ne di agevolazioni al conseguimento del titolo profes-
sionale in Italia attraverso una diminuzione della misura 
compensativa; 
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 Ritenuto che anche i certifi cati relativi alla frequenza 
di corsi per difensori d’uffi cio, conciliatori ed altro simili 
non possono essere tenuti in considerazione al medesimo 
fi ne; 

 Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 22, comma 
secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l’acces-
so alla professione di avvocato il riconoscimento è subor-
dinato al superamento di una prova attitudinale; 

 Considerato che il suddetto decreto prevede, nell’art. 2, 
comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di tito-
lo professionale conseguito a seguito di percorso forma-
tivo analogo a quello richiesto dall’ordinamento italiano, 
l’esame consiste nell’unica prova orale»; 

 Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo ana-
logo» debba essere interpretato nel senso che la limitazio-
ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata 
solo nel caso di piena corrispondenza del percorso forma-
tivo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal 
nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-
sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del 
superamento dell’esame di abilitazione; 

 Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti 
per l’individuazione di una situazione di analogia di per-
corso formativo, si debba provvedere alla applicazione di 
una misura compensativa composta anche di una prova 
scritta ai fi ni di colmare la differenza sostanziale di prepa-
razione richiesta dall’ordinamento italiano per l’esercizio 
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita 
dall’interessato e al fi ne quindi del compiuto esame della 
capacità professionale del richiedente; 

 Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere 
una prova attitudinale che consista nella redazione di un 
atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie 
essenziali al fi ne dell’esercizio della professione di avvo-
cato in Italia; 

 Vista le determinazioni della conferenza di servizi nel-
la seduta del 9 febbraio 2011; 

 Considerato il conforme parere del rappresentante di 
categoria nella seduta sopra indicata; 

  Decreta:  

 Al sig. Priori Alessandro, nato il 19 febbraio 1980 a 
Velletri, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è ricono-
sciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo va-
lido per l’iscrizione all’albo degli «avvocati». 

  Detto riconoscimento è subordinato al superamento 
della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua 
italiana:  

   a)   una prova scritta consistente nella redazione di un 
atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candi-
dato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 
(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, di-
ritto processuale penale; 

   b)   unica prova orale su due materie, il cui svolgi-
mento è subordinato al superamento della prova scritta: 
una prova su deontologia e ordinamento professionale; 
una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del can-
didato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrati-
vo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, 
diritto processuale penale, diritto commerciale. 

 Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova 
attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli 
avvocati domanda in carta legale, allegando la copia au-
tenticata del presente decreto. 

 La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, 
si riunisce su convocazione del Presidente per lo svol-
gimento delle prove di esame, fi ssandone il calendario. 
Della convocazione della commissione e del calendario 
fi ssato per le prove è data immediata notizia al richieden-
te al recapito da questi indicato nella domanda. 

 La commissione rilascia all’interessato certifi cazione 
dell’avvenuto superamento dell’esame, al fi ne dell’iscri-
zione all’albo degli avvocati. 

 Roma, 31 marzo 2011 

 Il direttore generale: SARAGNANO   

  11A05957

    DECRETO  31 marzo 2011 .

      Riconoscimento, al sig. Sporici P. Gili-Dan, di titolo di stu-
dio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di ingegnere.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLA GIUSTIZIA CIVILE  

 Vista l’istanza del sig. Sporici P. Gili-Dan, nato il 
14 agosto 1962 a Bacau (Romania), cittadino romeno, 
diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legi-
slativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo 
accademico professionale di «Inginer - profi lul construc-
tii, specializarea constructii civile, industriale si agricole» 
conseguito presso lo «Institutul politehnic din Iasi» nel 
giugno 1987, ai fi ni dell’accesso all’albo degli ingegneri 
- sezione A settore civile ambientale e l’esercizio in Italia 
della omonima professione; 

 Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, 
n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 set-
tembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifi che 
professionali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-
gno 2001, n. 328 contenente «Modifi che ed integrazioni 
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della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame 
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune pro-
fessioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; 

 Considerato che secondo la attestazione della autorità 
competente romena, detto titolo confi gura una formazio-
ne regolamentata, ai sensi dell’art. 3 punto 1 lettera   e)   
della direttiva 2005/36/CE; 

 Viste le determinazioni della conferenza di servizi nel-
la seduta del 9 febbraio 2011; 

 Considerato il conforme parere scritto del rappresen-
tante del consiglio nazionale di categoria nella seduta so-
pra indicata; 

 Rilevato che non sono state riscontrate differenze tra la 
formazione accademico-professionale richiesta in Italia 
per l’esercizio della professione di ingegnere - sezione 
A settore civile ambientale e quella di cui è in posses-
so l’istante, per cui non è necessario applicare le misure 
compensative; 

  Decreta:  

 Al sig. Sporici P. Gili-Dan, nato il 14 agosto 1962 a Ba-
cau (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo 
professionale di «Inginer - profi lul constructii, specializa-
rea constructii civile, industriale si agricole» quale titolo 
valido per l’iscrizione all’albo degli «ingegneri» sezione 
A - settore civile ambientale e l’esercizio della professio-
ne in Italia. 

 Roma, 31 marzo 2011 

 Il direttore generale: SARAGNANO   

  11A05958

    DECRETO  21 aprile 2011 .

      Riconoscimento, al sig. Pinchera Mario, di titolo di stu-
dio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di avvocato.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

 Vista l’istanza del sig. Pinchera Mario, nato il 23 ago-
sto 1974 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, 
ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconosci-
mento del titolo professionale di cui è in possesso ai fi ni 
dell’accesso ed esercizio in Italia della professione di 
«avvocato»; 

 Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 
n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 set-

tembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifi che 
professionali; 

 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, 
che adotta il regolamento di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale 
per l’esercizio della professione di avvocato; 

 Considerato che il richiedente sig. Pinchera è in pos-
sesso del titolo accademico ottenuto in data 25 gennaio 
2005 in Italia presso la Università degli studi «La Sapien-
za» di Roma; 

 Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli 
esami richiesti dall’ordinamento spagnolo al fi ne dell’ot-
tenimento del provvedimento di omologa del titolo di ac-
cademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; 

 Considerato, inoltre, che l’interessato ha prodotto cer-
tifi cazione attestante il compimento della pratica in Ita-
lia come risulta dal certifi cato rilasciato dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Roma; 

 Considerato che il Ministerio dell’Educacion spagno-
lo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il su-
peramento degli esami previsti, ha certifi cato l’omologa 
della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 

 Considerato che ha documentato di essere iscritto 
all’«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna); 

 Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza alla espe-
rienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie 
di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della 
misura compensativa stessa, la cui fi nalità è, specifi ca-
mente orientata a verifi care che le differenze di prepara-
zione «professionale» dell’«abogado» spagnolo rispetto 
a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di 
«avvocato» in Italia; 

 Ritenuto che anche i certifi cati relativi alla frequenza 
di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere 
tenuti in considerazione ai fi ni di una diminuzione della 
misura compensativa; 

 Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 22, comma 
secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l’accesso 
alla professione di avvocato il riconoscimento è subordi-
nato al superamento di una prova attitudinale; 

 Considerato che il suddetto decreto prevede, nell’art. 2, 
comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di tito-
lo professionale conseguito a seguito di percorso forma-
tivo analogo a quello richiesto dall’ordinamento italiano, 
l’esame consiste nell’unica prova orale»; 

 Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo ana-
logo» debba essere interpretato nel senso che la limitazio-
ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata 
solo nel caso di piena corrispondenza del percorso forma-
tivo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal 
nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-
sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del 
superamento dell’esame di abilitazione; 

 Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti 
per l’individuazione di una situazione di analogia di per-



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10811-5-2011

corso formativo, si debba provvedere alla applicazione di 
una misura compensativa composta anche di una prova 
scritta ai fi ni di colmare la differenza sostanziale di prepa-
razione richiesta dall’ordinamento italiano per l’esercizio 
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita 
dall’interessato e al fi ne quindi del compiuto esame della 
capacità professionale del richiedente; 

 Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere 
una prova attitudinale che consista nella redazione di un 
atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie 
essenziali al fi ne dell’esercizio della professione di avvo-
cato in Italia; 

 Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nel-
la seduta del 9 febbraio 2011; 

 Considerato il conforme parere del rappresentante di 
categoria nella seduta sopra indicata; 

  Decreta:  

 Al sig. Pinchera Mario, nato il 23 agosto 1974 a Roma, 
cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il ti-
tolo professionale di «abogado» quale titolo valido per 
l’iscrizione all’albo degli «avvocati». 

  Detto riconoscimento è subordinato al superamento 
della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua 
italiana:  

   a)   una prova scritta consistente nella redazione di un 
atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candi-
dato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 
(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, di-
ritto processuale penale; 

   b)   unica prova orale su due materie, il cui svolgi-
mento è subordinato al superamento della prova scritta: 
una prova su deontologia e ordinamento professionale; 
una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del can-
didato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrati-
vo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, 
diritto processuale penale, diritto commerciale. 

 Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova 
attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale de-
gli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia 
autenticata del presente decreto. 

 La commissione, istituita presso il Consiglio Naziona-
le, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svol-
gimento delle prove di esame, fi ssandone il calendario. 
Della convocazione della commissione e del calendario 
fi ssato per le prove è data immediata notizia al richieden-
te al recapito da questi indicato nella domanda. 

 La commissione rilascia all’interessato certifi cazione 
dell’ avvenuto superamento dell’esame, al fi ne dell’iscri-
zione all’albo degli avvocati. 

 Roma, 21 aprile 2011 

 Il direttore generale: SARAGNANO   

  11A05901

    DECRETO  21 aprile 2011 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Ferizaj Agela, di titolo di stu-
dio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di avvocato.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

 Vista l’istanza della sig.ra Ferizaj Agela, nata il 
29.10.1981 a Fier (Albania), cittadina albanese, diretta ad 
ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive in-
tegrazioni, in combinato disposto con l’art. 16 del d. lgs. 
206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui 
è in possesso ai fi ni dell’accesso ed esercizio in Italia del-
la professione di «avvocato»; 

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Te-
sto Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero e successive integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. 
lgs. n. 286/98, a norma dell’art. 1, comma 6 e successive 
integrazioni; 

 Visto l’art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modi-
fi cato dalla l. 189/2002, che prevede l’applicabilità del d. 
lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne europea in quanto si tratti di norme più favorevoli; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 set-
tembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifi che 
professionali; 

 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, 
che adotta il regolamento di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale 
per l’esercizio della professione di avvocato; 

 Considerato che la richiedente sig.ra Ferizaj è in pos-
sesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea 
in Giurisprudenza», conseguito presso l’Università degli 
studi «La Sapienza» di Roma il 27.4.2007; 

 Considerato che la medesima ha ottenuto il provvedi-
mento di omologa del titolo accademico conseguito in 
Italia a quello analogo albanese; 
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 Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» 
di Tirana ha certifi cato la iscrizione della sig.ra Ferizaj 
dal 30.3.2008, dopo aver effettuato un periodo di pratica 
e aver superato un esame di abilitazione; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 22, comma secondo, 
del decreto legislativo 206/2007, per l’accesso alla pro-
fessione di avvocato il riconoscimento è subordinato al 
superamento di una prova attitudinale; 

 Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 
2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale 
per l’esercizio della professione di avvocato) al fi ne del-
la determinazione della prova attitudinale da applicare al 
caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta 
ancora emanato il decreto ministeriale di cui all’art. 24 
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché 
della circostanza che il decreto in esame è attuazione del-
le previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 
1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche 
nell’ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007; 

 Considerato che il suddetto decreto prevede, nell’art. 2, 
comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di tito-
lo professionale conseguito a seguito di percorso forma-
tivo analogo a quello richiesto dall’ordinamento italiano, 
l’esame consiste nell’unica prova orale»; 

 Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo ana-
logo» debba essere interpretato nel senso che la limitazio-
ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata 
solo nel caso di piena corrispondenza del percorso forma-
tivo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal 
nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-
sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e 
del superamento dell’esame di abilitazione; dovendosi 
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia 
ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale 
pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazio-
ne professionale del tutto corrispondente a quella interna; 

 Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presuppo-
sti per l’individuazione di una situazione di analogia di 
percorso formativo, si debba provvedere alla applicazio-
ne di una misura compensativa non limitata alla sola pro-
va orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta 
al fi ne del compiuto esame della capacità professionale 
del richiedente; 

 Ritenuto che, nella fattispecie, ai fi ni di colmare la dif-
ferenza sostanziale di preparazione richiesta dall’ordina-
mento italiano per l’esercizio della professione di avvo-
cato rispetto a quella acquisita dall’interessata, non può 
non tenersi conto che la stessa risulta in possesso di una 
formazione meramente accademica ed istituzionale, in 
quanto la qualifi ca professionale aggiuntiva ha riguardato 
unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo; 

 Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere 
una prova attitudinale che consista nella redazione di pa-
reri ed atti giudiziari che consentano di verifi care la ca-
pacità professionale pratica del medesimo, oltre che in 

una prova orale su materie essenziali al fi ne dell’esercizio 
della professione di avvocato in Italia; 

 Considerato che la iscrizione al II anno del Dottorato di 
ricerca in «Diritto dei contratti ed economia d’impresa» 
presso la Università «La Sapienza» di Roma, non può es-
sere considerata al fi ne di agevolazioni al conseguimento 
del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzio-
ne della misura compensativa; 

 Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 
9 febbraio 2011; 

 Considerato il conforme parere del rappresentante di 
categoria nella seduta sopra indicata; 

 Rilevato che comunque permangono alcune differen-
ze tra la formazione accademico-professionale richiesta 
in Italia per l’esercizio della professione di «avvocato» e 
quella di cui è in possesso l’istante, per cui appare neces-
sario applicare le misure compensative; 

 Visto l’art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, 
n. 394; 

 Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 Considerato che la richiedente possiede un permesso di 

soggiorno per studio, rilasciato dalla Questura di Roma in 
data 31.3.2009 valido fi no al 31.10.2010; 

 Considerato che l’interessata ha richiesto il rinnovo del 
permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della rice-
vuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale 
e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal 
possesso del titolo di soggiorno; 

  Decreta:  

 Alla sig.ra Ferizaj Agela, nata il 29.10.1981 a Fier (Al-
bania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo profes-
sionale di «Avokat» quale titolo valido per l’iscrizione 
all’ albo degli «avvocati. 

  Detto riconoscimento è subordinato al superamento 
della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua 
italiana:  

   a)   due prove scritte: consistenti nella redazione di 
un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, 
a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto 
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto pro-
cessuale civile, diritto processuale penale; 

   b)   unica prova orale su due materie, il cui svolgi-
mento è subordinato al superamento della prova scritta: 
una prova su deontologia e ordinamento professionale; 
una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del can-
didato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrati-
vo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, 
diritto processuale penale, diritto commerciale. 

 La richiedente, per essere ammessa a sostenere la pro-
va attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale 
degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia 
autenticata del presente decreto. 
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 La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale 
Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo 
svolgimento delle prove di esame, fi ssandone il calenda-
rio. Della convocazione della commissione e del calen-
dario fi ssato per le prove è data immediata notizia alla 
richiedente al recapito indicato nella domanda. 

 La commissione rilascia all’interessata certifi cazione 
dell’ avvenuto superamento dell’esame, al fi ne dell’iscri-
zione all’albo degli avvocati. 

 Roma, 21 aprile 2011 

 Il direttore generale: SARAGNANO   

  11A05902

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  18 marzo 2011 .

      Inclusione della sostanza attiva imexazol nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione 
della direttiva 2011/5/UE della Commissione che modifi ca la 
decisione 2008/934/CE.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, re-
lativo all’attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 lu-
glio 1991, in materia di immissione in commercio di pro-
dotti fi tosanitari ed in particolare l’art. 6, comma 1; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e succes-
sive modifi che, concernenti i Livelli Massimi di Residui 
(LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e 
mangimi di origine vegetale e animale e che modifi ca la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
l’istituzione del Ministero della salute e l’incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; 

 Visti i Regolamenti della Commissione (CE) 
n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità 
attuative della terza fase del programma di lavoro di cui 
all’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fi ssa-
no un elenco di sostanze attive da valutare, ai fi ni della 
loro eventuale iscrizione nell’allegato I della citata diret-
tiva che comprende anche la sostanza attiva imexazol; 

 Considerato che il Notifi cante della sostanza atti-
va imexazol ha ritirato inizialmente il suo sostegno per 
l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della di-
rettiva 91/414/CEE; 

 Considerato che successivamente al ritiro da parte del 
Notifi cante, la Commissione europea ha adottato la deci-
sione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talu-
ne sostanze attive, tra cui il imexazol, nell’allegato I della 
direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fi tosani-
tari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicem-
bre 2010; 

 Considerato che in conformità dell’art. 6, paragrafo 2, 
della direttiva 91/414/CEE il Notifi cante ha poi ripresen-
tato allo Stato membro relatore, la Finlandia, una nuova 
domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la proce-
dura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regola-
mento (CE) 33/2008 della Commissione; 

 Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato 
i dati aggiuntivi presentati dal Notifi cante sulla sostanza 
attiva imexazol, nei termini fi ssati per la procedura acce-
lerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Com-
missione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi 
all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 
ed alla Commissione europea; 

 Considerato che il progetto di relazione di valutazione 
iniziale della sostanza attiva imexazol, la relazione sup-
plementare e le conclusioni dell’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli 
Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comi-
tato Permanente per la Catena Alimentare; 

 Considerato che sulla base del citato rapporto di ri-
esame è emerso che i prodotti fi tosanitari contenenti la 
sostanza attiva imexazol soddisfano in linea di massima 
le prescrizioni di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere   a)   e 
  b)   della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto 
riguarda gli usi presi in considerazione e specifi cati nel 
rapporto di riesame della Commissione; 

 Vista la direttiva 2011/5/UE della Commissione del 
20 gennaio 2011, concernente l’iscrizione della sostan-
za attiva imexazol, nell’allegato I della direttiva 91/414/
CEE e la conseguente cancellazione della medesima so-
stanza dall’allegato alla decisione 2008/934/CE; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento 
della direttiva 2011/5/UE della Commissione, con l’in-
serimento della sostanza attiva imexazol, nell’allegato I 
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha 
recepito la direttiva 91/414/CEE; 
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 Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva imexa-
zol dall’elenco delle sostanze attive riportate nell’allegato 
al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della 
salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i 
prodotti fi tosanitari a base di detta sostanza attiva doveva-
no essere revocati al 31 dicembre 2010; 

 Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva 
imexazol anche dall’elenco delle sostanze attive riporta-
te nell’allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del 
Ministero della Salute relativo alla decisione 2010/455/
UE con la quale la revoca dei prodotti fi tosanitari a base 
di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 
2011; 

 Considerato che la valutazione e l’autorizzazione dei 
prodotti fi tosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve 
tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indi-
cate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale 
ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifi che 
misure di prevenzione dall’inquinamento; 

 Considerato il Decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n.290 ed in particolare l’art. 13, comma 4, 
e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul 
portale di questo ministero all’indirizzo   www.salute.gov.
it  , per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei 
prodotti fi tosanitari revocati; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Iscrizione delle sostanze attive    

     1. La sostanza attiva imexazol è iscritta, fi no al 31 mag-
gio 2021, nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, con la defi nizione chimica ed alle condizio-
ni riportate nell’allegato al presente decreto.   

  Art. 2.

      Modifi ca dei Comunicati relativi alla Decisione 
2008/934/CE e alla Decisione 2010/455/UE    

     1. La voce relativa alla sostanza attiva imexazol è 
cancellata dall’allegato al Comunicato del 21 maggio 
2009 del Ministero della Salute relativo alla decisione 
2008/934/CE con la quale i prodotti fi tosanitari a base di 
detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 di-
cembre 2010. 

 2. La voce relativa alla sostanza attiva imexazol è 
cancellata dall’allegato al Comunicato del 29 dicembre 
2010 del Ministero della Salute relativo alla decisione 
2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fi tosa-
nitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 
31 dicembre 2011.   

  Art. 3.

      Adeguamenti di fase 1    

      1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 
2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad ade-
guare alle disposizioni del presente decreto le autorizza-
zioni all’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva verifi cando in particolare 
che:  

   a)   i prodotti fi tosanitari in questione rispettino le li-
mitazioni e le condizioni riportate nell’allegato al presen-
te decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B; 

   b)   i titolari di autorizzazione di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva imexazol, posseggano o pos-
sano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di 
cui all’allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194. 

  2. Ai fi ni di cui al comma 1, i titolari di autorizzazio-
ni di prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva 
imexazol, presentano al Ministero della salute, entro il 
31 maggio 2011 in alternativa:  

   a)   un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’al-
legato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

   b)   l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per 
l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisi-
ti di cui all’allegato II del citato decreto. 

 3. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revocati 
a partire dal 1° dicembre 2011, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 4.

      Adeguamenti di fase II    

     1. Ogni prodotto fi tosanitario autorizzato contenente 
la sostanza attiva imexazol, come unica sostanza attiva o 
associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 mag-
gio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, for-
ma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di 
cui all’allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di 
cui all’allegato III del suddetto decreto. 

 2. A tal fi ne, i titolari di autorizzazioni dei prodotti 
fi tosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero 
della salute, per ogni prodotto fi tosanitario, un fascico-
lo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del decre-
to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 
2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate 
entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione 
effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazio-
ne alle disposizioni specifi che della parte B dell’allegato 
al presente decreto. 
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 3. I prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva 
imexazol, in associazione con altre sostanze attive che 
saranno inserite nell’allegato I della direttiva successi-
vamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le 
modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione. 

 4. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari, per le quali le imprese interessate 
non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, 
entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire 
dal 1° giugno 2013, il Ministero della salute provvederà 
poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana l’elenco dei prodotti che risultano revocati. 

 5. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revoca-
ti a partire dal 1° giugno 2015, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 5.

      Rapporto di riesame    

     1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva è 
messo a disposizione degli interessati a seguito di specifi -
ca richiesta, con l’esclusione delle informazioni riservate 
ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194.   

  Art. 6.

      Smaltimento delle scorte    

     1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 luglio 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 30 novembre 2012. 

 2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 4, comma 4, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 

al 31 gennaio 2014. L’utilizzo dei prodotti revocati è in-
vece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca 
e pertanto fi no al 31 maggio 2014. 

 3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 gennaio 2016. L’utilizzo dei prodotti revocati è in-
vece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca 
e pertanto fi no al 31 maggio 2016. 

 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanita-
ri contenenti la sostanza attiva imexazol, sono tenuti ad 
adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e 
gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell’avvenuta revo-
ca e del rispetto dei tempi fi ssati per lo smaltimento delle 
relative scorte.   

  Art. 7.

      Entrata in vigore    

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

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

 Roma, 18 marzo 2011 

 Il Ministro: FAZIO   

  Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011

Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 205 
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    DECRETO  18 marzo 2011 .

      Inclusione della sostanza attiva dodina nell’allegato I del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della 
direttiva 2011/9/UE della Commissione e che modifi ca la de-
cisione 2008/934/CE.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
relativo all’attuazione della direttiva 91/414/CEE del 
15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio 
di prodotti fi tosanitari ed in particolare l’art. 6, comma 1, 
l’art. 8, comma 1, e l’art. 13; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive 
modifi che, concernenti i livelli massimi di residui (LMR) 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del consiglio; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
l’istituzione del Ministero della salute e l’incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato; 

 Visti i regolamenti della commissione (CE) n. 451/2000 
e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative del-
la terza fase del programma di lavoro di cui all’art. 8, pa-
ragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fi ssano un elenco 
di sostanze attive da valutare, ai fi ni della loro eventuale 
iscrizione nell’allegato I della citata direttiva che com-
prende anche la sostanza attiva dodina; 

 Considerato che il notifi cante della sostanza attiva do-
dina ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l’iscri-
zione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 
91/414/CEE; 

 Considerato che successivamente al ritiro da parte del 
notifi cante, la Commissione europea ha adottato la deci-
sione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talu-
ne sostanze attive, tra cui la dodina, nell’allegato I della 

citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fi -
tosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 di-
cembre 2010; 

 Considerato che in conformità dell’art. 6, paragrafo 2, 
della direttiva 91/414/CEE il notifi cante ha poi ripresen-
tato allo Stato membro relatore, il Portogallo, una nuova 
domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la proce-
dura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regola-
mento (CE) 33/2008 della commissione; 

 Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i 
dati aggiuntivi presentati dal notifi cante sulla sostanza at-
tiva dodina, nei termini fi ssati per la procedura accelerata 
di cui al regolamento (CE) 33/2008 della commissione, 
ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Com-
missione europea; 

 Considerato che il progetto di relazione di valutazio-
ne iniziale della sostanza attiva dodina, la relazione sup-
plementare e le conclusioni dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli 
Stati membri e dalla commissione nell’ambito del Comi-
tato permanente per la catena alimentare; 

 Considerato che sulla base del citato rapporto di ri-
esame è emerso che i prodotti fi tosanitari contenenti la 
sostanza attiva dodina, soddisfano in linea di massima 
le prescrizioni di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere   a)   e 
  b)   della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto 
riguarda gli usi presi in considerazione e specifi cati nel 
rapporto di riesame della commissione; 

 Vista la direttiva 2011/9/UE della commissione del 
1° febbraio 2011, concernente l’iscrizione della sostanza 
attiva dodina, nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE 
e la conseguente cancellazione della medesima sostanza 
dall’allegato alla decisione 2008/934/CE; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento 
della direttiva 2011/9/UE della commissione, con l’inse-
rimento della sostanza attiva dodina, nell’allegato I del 
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha rece-
pito la direttiva 91/414/CEE; 

 Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva dodina, 
dall’elenco delle sostanze attive riportate nell’allegato al 
comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salu-
te relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i pro-
dotti fi tosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano 
essere revocati al 31 dicembre 2010; 

 Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva 
dodina anche dall’elenco delle sostanze attive riporta-
te nell’allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del 
Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/
UE con la quale la revoca dei prodotti fi tosanitari a base 
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di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 
2011; 

 Considerato che la valutazione e l’autorizzazione dei 
prodotti fi tosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve 
tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indi-
cate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale 
ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifi che 
misure di prevenzione dall’inquinamento; 

 Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n.290 ed in particolare l’art. 13, comma 4, 
e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul 
portale di questo ministero all’indirizzo www.salute.gov.
it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei 
prodotti fi tosanitari revocati; 

 Considerato che deve essere concesso un adeguato 
periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le auto-
rizzazioni esistenti dei prodotti fi tosanitaria contenenti la 
sostanza attiva dodina; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Iscrizione delle sostanze attive    

     1. La sostanza attiva dodina è iscritta, fi no al 31 mag-
gio 2021, nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, con la defi nizione chimica ed alle condizio-
ni riportate nell’allegato al presente decreto.   

  Art. 2.

      Modifi ca dei comunicati relativi alla decisione 
2008/934/CE e alla decisione 2010/455/UE    

     1. La voce relativa alla sostanza attiva dodina è cancel-
lata dall’allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del 
Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/
CE con la quale i prodotti fi tosanitari a base di detta so-
stanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 
2010. 

 2. La voce relativa alla sostanza attiva dodina è cancel-
lata dall’allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del 
Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/
UE con la quale la revoca dei prodotti fi tosanitari a base 
di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 
2011.   

  Art. 3.

      Adeguamenti di fase 1    

      1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 
2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad ade-
guare alle disposizioni del presente decreto le autorizza-
zioni all’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva dodina verifi cando in parti-
colare che:  

   a)   i prodotti fi tosanitari in questione rispettino le li-
mitazioni e le condizioni riportate nell’allegato al presen-
te decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B; 

   b)   i titolari di autorizzazione di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva dodina posseggano o pos-
sano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di 
cui all’allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194. 

  2. Ai fi ni di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni 
di prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva dodi-
na, presentano al Ministero della salute, entro il 31 mag-
gio 2011 in alternativa:  

   a)   un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’al-
legato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

   b)   l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per 
l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisi-
ti di cui all’allegato II del citato decreto. 

 3. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revocati 
a partire dal 1° dicembre 2011, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 4.

      Adeguamenti di fase II    

     1. Ogni prodotto fi tosanitario autorizzato contenente 
la sostanza attiva dodina, come unica sostanza attiva o 
associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 mag-
gio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, for-
ma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di 
cui all’allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di 
cui all’allegato III del suddetto decreto. 

 2. A tal fi ne, i titolari di autorizzazioni dei prodotti 
fi tosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero 
della salute, per ogni prodotto fi tosanitario, un fascico-
lo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del decre-
to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 
2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate 
entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione 
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effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazio-
ne alle disposizioni specifi che della parte B dell’allegato 
al presente decreto. 

 3. I prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva 
dodina, in associazione con altre sostanze attive che sa-
ranno inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE 
successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati 
secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di 
inclusione. 

 4. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari, per le quali le imprese interessate 
non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, 
entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire 
dal 1° giugno 2013, il Ministero della salute provvederà 
poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana l’elenco dei prodotti che risultano revocati. 

 5. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revoca-
ti a partire dal 1° giugno 2015, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 5.

      Rapporto di riesame    

     1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva è 
messo a disposizione degli interessati a seguito di specifi -
ca richiesta, con l’esclusione delle informazioni riservate 
ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194.   

  Art. 6.

      Smaltimento delle scorte    

     1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 luglio 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 30 novembre 2012. 

 2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 4, comma 4, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 

al 31 gennaio 2014. L’utilizzo dei prodotti revocati è in-
vece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca 
e pertanto fi no al 31 maggio 2014. 

 3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 gennaio 2016. L’utilizzo dei prodotti revocati è in-
vece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca 
e pertanto fi no al 31 maggio 2016. 

 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva dodina, sono tenuti ad adot-
tare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli 
utilizzatori dei prodotti medesimi dell’avvenuta revoca e 
del rispetto dei tempi fi ssati per lo smaltimento delle re-
lative scorte.   

  Art. 7.

      Entrata in vigore    

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

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

 Roma, 18 marzo 2011 

 Il Ministro: FAZIO   

  Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011

Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 204 
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    DECRETO  18 marzo 2011 .

      Rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva proesadione 
nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
in attuazione della direttiva 2010/56/UE della Commissione.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, re-
lativo all’attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 lu-
glio 1991, in materia di immissione in commercio di pro-
dotti fi tosanitari ed in particolare l’art. 6, commi 1 e 6 e 
l’art. 13; 

 Visto, inoltre, l’allegato I del decreto legislativo 
n. 194/1995, che riporta la lista delle sostanze approvate 
per l’ impiego nei prodotti fi tosanitari e le condizioni di 
approvazione, dove è compresa anche la sostanza attiva 
proesadione, iscritta in detto allegato fi no al 31 dicembre 
2011; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive 
modifi che, concernenti i livelli massimi di residui (LMR) 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del consiglio; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
l’istituzione del Ministero della salute e l’incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato; 

 Visto il regolamento (CE) n. 737/2007 della commis-
sione che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscri-
zione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato 
I della direttiva 91/414/CE e che fi ssa l’elenco di tali so-
stanze attive, che comprende anche il proesadione; 

 Considerato che il notifi cante ha fornito, allo Stato 
membro relatore, entro il periodo specifi cato nell’art. 6 
del suddetto regolamento (CE) n. 737/2007, i dati richie-
sti insieme ad una spiegazione della rilevanza di ogni 
nuovo studio presentato; 

 Considerato che lo Stato membro relatore, insieme allo 
Stato membro correlatore, ha redatto una relazione, che 
comprende anche l’elenco degli studi su cui ha basato 
la sua valutazione, e l’ha trasmessa all’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione 
europea; 

 Considerato che l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) ha poi presentato alla Commissione 
europea le sue conclusioni sull’esame della valutazione 
dei rischi connessi con l’utilizzo della sostanza attiva 
proesadione; 

 Considerato che la relazione di valutazione e la conclu-
sione dell’ Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla 
commissione nell’ambito del Comitato permanente per la 
catena alimentare e la salute degli animali; 

 Considerato che dai vari esami effettuati è risultato che 
i prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva proesa-
dione, continuano presumibilmente a soddisfare, in gene-
rale, le prescrizioni di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere   a)   
e   b)   della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto 
riguarda gli usi presi in considerazione e specifi cati nel 
rapporto di riesame della commissione; 

 Vista la direttiva 2010/56/UE della commissione del 
20 agosto 2010 che modifi ca l’allegato I della direttiva 
91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’ iscrizione del-
la sostanza attiva proesadione; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimen-
to della direttiva 2010/56/UE della commissione, con il 
rinnovo della sostanza attiva proesadione nell’allegato I 
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha 
recepito la direttiva 91/414/CEE; 

 Considerato che la valutazione e la conferma delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari, contenenti tale 
sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche 
delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce 
norme in materia ambientale ed in particolare per la tu-
tela di aree richiedenti specifi che misure di prevenzione 
dall’inquinamento; 
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 Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l’art. 13, com-
ma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibi-
le sul portale di questo ministero all’indirizzo www.salu-
te.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte 
dei prodotti fi tosanitari revocati; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Rinnovo iscrizione della sostanza attiva    

     1. È rinnovata l’iscrizione della sostanza attiva proe-
sadione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, fi no al 31 luglio 2021, con la defi nizione 
chimica ed alle condizioni riportate nell’allegato al pre-
sente decreto.   

  Art. 2.

      Adeguamenti di fase I    

      1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 
2012, i provvedimenti amministrativi necessari ad ade-
guare alle disposizioni del presente decreto le autorizza-
zioni all’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva proesadione verifi cando in 
particolare che:  

   a)   i prodotti fi tosanitari continuano a rispettare le 
limitazioni e le condizioni riportate nell’allegato al pre-
sente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B; 

   b)   i titolari di autorizzazione di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva proesadione, posseggano o 
possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisi-
ti di cui all’allegato II, del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, integrato dalle nuove informazioni richieste 
dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 737/2007. 

  2. Ai fi ni di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni 
di prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva pro-
esadione, presentano al Ministero della salute, entro il 
31 luglio 2011 in alternativa:  

   a)   un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’al-
legato II, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 
integrato dei dati richiesti dal suddetto regolamento (CE) 
n.737/2007; 

   b)   l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per 
l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisi-
ti di cui al punto   a)  ; 

 3. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva proe-
sadione, per le quali le Imprese interessate non avranno 
ottemperato, entro il 31 luglio 2011, agli adempimenti 
di cui al comma 2, si intendono revocate a decorrere dal 
1° agosto 2011; il Ministero del della salute provvederà a 
pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana l’elenco dei prodotti che risultano revocati. 

 4. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revocati 
a partire dal 1° febbraio 2012; il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 3.

      Adeguamenti di fase II    

     1. Ogni prodotto fi tosanitario autorizzato contenente 
la sostanza attiva proesadione come unica sostanza at-
tiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 
31luglio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, 
forma nuovamente oggetto di valutazione, per tener conto 
delle conoscenze più recenti acquisite in campo scientifi -
co e tecnologico e in conformità ai principi uniformi di 
cui all’allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti 
di cui all’allegato III del suddetto decreto legislativo e 
delle prescrizioni riportate nella parte B dell’allegato al 
presente decreto. 

 2. A tal fi ne, i titolari di autorizzazioni dei prodotti 
fi tosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero 
della salute, per ogni prodotto fi tosanitario, un fascico-
lo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del decre-
to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 luglio 
2013. Tali autorizzazioni saranno confermate o revocate 
entro il 31 luglio 2015 a conclusione della valutazione ef-
fettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione 
alle disposizioni specifi che della parte B dell’allegato al 
presente decreto. 

 3. I prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza atti-
va proesadione, in associazione con altre sostanze atti-
ve iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE che 
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saranno inserite nell’allegato I della direttiva successi-
vamente al 31 luglio 2011, saranno valutati secondo le 
modalità ed i termini indicati nelle rispettive direttive di 
inclusione. 

 4. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari, per le quali le imprese interessate 
non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, 
entro il 31 luglio 2013, si intendono revocate a partire 
dal 1° agosto 2013; il Ministero della salute provvederà 
poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana l’elenco dei prodotti che risultano revocati. 

 5. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revoca-
ti a partire dal 1° agosto 2015; il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 4.

      Smaltimento delle scorte    

     1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 2, comma 3 del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2012. 

 2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 30 settembre 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è in-
vece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca 
e pertanto fi no al 31 gennaio 2013. 

 3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 4 del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 

autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2014. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2014. 

 4. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 5 del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2016. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2016. 

 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva proesadione, sono tenuti ad 
adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e 
gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell’avvenuta revo-
ca e del rispetto dei tempi fi ssati per lo smaltimento delle 
relative scorte.   

  Art. 5.

      Entrata in vigore    

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

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

 Roma, 18 marzo 2011 

 Il Ministro: FAZIO   

  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2011

Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 117 
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    DECRETO  18 marzo 2011 .

      Rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva azimsulfuron 
nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
in attuazione della direttiva 2010/54/UE della Commissione.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, re-
lativo all’attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 lu-
glio 1991, in materia di immissione in commercio di pro-
dotti fi tosanitari ed in particolare l’art. 6, commi 1 e 6 e 
l’art. 13; 

 Visto, inoltre, l’allegato I del decreto legislativo 
n. 194/1995, che riporta la lista delle sostanze approvate 
per l’ impiego nei prodotti fi tosanitari e le condizioni di 
approvazione, dove è compresa anche la sostanza attiva 
azimsulfuron, iscritta in detto allegato fi no al 31 dicembre 
2011; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive 
modifi che, concernenti i livelli massimi di residui (LMR) 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del consiglio; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
l’istituzione del Ministero della salute e l’incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; 

 Visto il regolamento (CE) n. 737/2007 della commis-
sione che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscri-
zione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato 
I della direttiva 91/414/CE e che fi ssa l’elenco di tali so-
stanze attive, che comprende anche l’azimsulfuron; 

 Considerato che il notifi cante ha fornito, allo Stato 
membro relatore, entro il periodo specifi cato nell’art. 6 
del suddetto regolamento (CE) n. 737/2007, i dati richie-
sti insieme ad una spiegazione della rilevanza di ogni 
nuovo studio presentato; 

 Considerato che lo Stato membro relatore, insieme allo 
Stato membro correlatore, ha redatto una relazione, che 
comprende anche l’elenco degli studi su cui ha basato 
la sua valutazione, e l’ha trasmessa all’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione 
europea; 

 Considerato che l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) ha poi presentato alla Commissione 
europea le sue conclusioni sull’esame della valutazione 
dei rischi connessi con l’utilizzo della sostanza attiva 
azimsulfuron; 

 Considerato che la relazione di valutazione e la con-
clusione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla 
commissione nell’ambito del Comitato permanente per la 
catena alimentare e la salute degli animali; 

 Considerato che dai vari esami effettuati è risultato 
che i prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva 
azimsulfuron, continuano presumibilmente a soddisfare, 
in generale, le prescrizioni di cui all’art. 5, paragrafo 1, 
lettere   a)   e   b)   della direttiva 91/414/CEE, in particolare 
per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e spe-
cifi cati nel rapporto di riesame della commissione; 

 Considerato che è necessario ottenere ulteriori infor-
mazioni su alcuni punti specifi cati nel rapporto di valuta-
zione della sostanza attiva azimsulfuron; 

 Vista la direttiva 2010/54/UE della commissione del 
20 agosto 2010 che modifi ca l’allegato I della direttiva 
91/414/CEE del consiglio per rinnovare l’ iscrizione dell’ 
azimsulfuron come sostanza attiva; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimen-
to della direttiva 2010/54/UE della commissione, con il 
rinnovo della sostanza attiva azimsulfuron nell’allegato I 
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha 
recepito la direttiva 91/414/CEE; 

 Considerato che la valutazione e la conferma delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari, contenenti tale 
sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche 
delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce 
norme in materia ambientale ed in particolare per la tu-
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tela di aree richiedenti specifi che misure di prevenzione 
dall’inquinamento; 

 Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l’art. 13, com-
ma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibi-
le sul portale di questo ministero all’indirizzo www.salu-
te.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte 
dei prodotti fi tosanitari revocati; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Rinnovo iscrizione della sostanza attiva    

     1. È rinnovata l’iscrizione della sostanza attiva azim-
sulfuron nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, fi no al 31 luglio 2021, con la defi nizione 
chimica ed alle condizioni riportate nell’allegato al pre-
sente decreto.   

  Art. 2.

      Adeguamenti di fase I    

      1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 
2012, i provvedimenti amministrativi necessari ad ade-
guare alle disposizioni del presente decreto le autorizza-
zioni all’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva azimsulfuron verifi cando in 
particolare che:  

   a)   i prodotti fi tosanitari continuano a rispettare le 
limitazioni e le condizioni riportate nell’allegato al pre-
sente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B; 

   b)   i titolari di autorizzazione di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva azimsulfuron, posseggano o 
possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisi-
ti di cui all’allegato II, del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, integrato dalle nuove informazioni richieste 
dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 737/2007 

  2. Ai fi ni di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni 
di prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva azim-
sulfuron, presentano al Ministero della salute, entro il 
31 luglio 2011 in alternativa:  

   a)   un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’al-
legato II, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 
integrato dei dati richiesti dal suddetto regolamento (CE) 
n.737/2007; 

   b)   l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per 
l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisi-
ti di cui al punto   a)  . 

 3. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva azim-
sulfuron, per le quali le imprese interessate non avranno 
ottemperato, entro il 31 luglio 2011, agli adempimenti 
di cui al comma 2, si intendono revocate a decorrere dal 
1° agosto 2011; il Ministero della salute provvederà a 
pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana l’elenco dei prodotti che risultano revocati. 

 4. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revocati 
a partire dal 1° febbraio 2012, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 3.

      Adeguamenti di fase II    

     1. Ogni prodotto fi tosanitario autorizzato contenente 
la sostanza attiva azimsulfuron come unica sostanza at-
tiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 
31 luglio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, 
forma nuovamente oggetto di valutazione, per tener conto 
delle conoscenze più recenti acquisite in campo scientifi -
co e tecnologico e in conformità ai principi uniformi di 
cui all’allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti 
di cui all’allegato III del suddetto decreto legislativo e 
delle prescrizioni riportate nella parte B dell’allegato al 
presente decreto. 

 2. A tal fi ne, i titolari di autorizzazioni dei prodotti 
fi tosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero 
della salute, per ogni prodotto fi tosanitario, un fascico-
lo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del decre-
to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 luglio 
2013. Tali autorizzazioni saranno confermate o revocate 
entro il 31 luglio 2015 a conclusione della valutazione ef-
fettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione 
alle disposizioni specifi che della parte B dell’allegato al 
presente decreto. 

 3. I prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva 
azimsulfuron, in associazione con altre sostanze attive 
iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE che 
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saranno inserite nell’allegato I della direttiva successi-
vamente al 31 luglio 2011, saranno valutati secondo le 
modalità ed i termini indicati nelle rispettive direttive di 
inclusione. 

 4. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari, per le quali le imprese interessate 
non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, 
entro il 31 luglio 2013, si intendono revocate a partire 
dal 1° agosto 2013, il Ministero della salute provvederà 
poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana l’elenco dei prodotti che risultano revocati. 

 5. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revoca-
ti a partire dal 1° agosto 2015, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 4.

      Smaltimento delle scorte    

     1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 2, comma 3 del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2012. 

 2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 30 settembre 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è in-
vece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca 
e pertanto fi no al 31 gennaio 2013. 

 3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 4 del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 

autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2014. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2014. 

 4. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 5 del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2016. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2016. 

 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva azimsulfuron, sono tenuti ad 
adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e 
gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell’avvenuta revo-
ca e del rispetto dei tempi fi ssati per lo smaltimento delle 
relative scorte.   

  Art. 5.

      Entrata in vigore    

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

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

 Roma, 18 marzo 2011 

 Il Ministro: FAZIO   

  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2011

Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 119 
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    DECRETO  18 marzo 2011 .

      Rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva azossistro-
bina nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194, in attuazione della direttiva 2010/55/UE della Com-
missione.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, re-
lativo all’attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 lu-
glio 1991, in materia di immissione in commercio di pro-
dotti fi tosanitari ed in particolare l’art. 6, commi 1 e 6 e 
l’art. 13; 

 Visto, inoltre, l’allegato I del decreto legislativo 
n. 194/1995, che riporta la lista delle sostanze approvate 
per l’ impiego nei prodotti fi tosanitari e le condizioni di 
approvazione, dove è compresa anche la sostanza attiva 
azossistrobina, iscritta in detto allegato fi no al 31 dicem-
bre 2011; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive 
modifi che, concernenti i livelli massimi di residui (LMR) 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del consiglio; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
l’istituzione del Ministero della salute e l’incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato; 

 Visto il regolamento (CE) n. 737/2007 della commis-
sione che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscri-
zione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato 

I della direttiva 91/414/CE e che fi ssa l’elenco di tali so-
stanze attive, che comprende anche l’azossistrobina; 

 Considerato che il notifi cante ha fornito, allo Stato 
membro relatore, entro il periodo specifi cato nell’art. 6 
del suddetto Regolamento (CE) n. 737/2007, i dati ri-
chiesti insieme ad una spiegazione della rilevanza di ogni 
nuovo studio presentato; 

 Considerato che lo Stato membro relatore, insieme allo 
Stato membro correlatore, ha redatto una relazione, che 
comprende anche l’elenco degli studi su cui ha basato 
la sua valutazione, e l’ha trasmessa all’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione 
europea; 

 Considerato che l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) ha poi presentato alla Commissione 
europea le sue conclusioni sull’esame della valutazione 
dei rischi connessi con l’utilizzo della sostanza attiva 
azossistrobina; 

 Considerato altresì che la relazione di valutazione e la 
conclusione dell’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare (EFSA) sono state riesaminate dagli Stati mem-
bri e dalla commissione nell’ambito del Comitato perma-
nente per la catena alimentare e la salute degli animali; 

 Considerato che dai vari esami effettuati è risultato che 
i prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva azos-
sistrobina, continuano presumibilmente a soddisfare, in 
generale, le prescrizioni di cui all’art. 5, paragrafo 1, let-
tere   a)   e   b)   della direttiva 91/414/CEE, in particolare per 
quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specifi -
cati nel rapporto di riesame della commissione; 

 Vista la direttiva 2010/55/UE della commissione del 
20 agosto 2010 che modifi ca l’allegato I della direttiva 
91/414/CEE del consiglio per rinnovare l’ iscrizione dell’ 
azossistrobina come sostanza attiva; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento 
della direttiva 2010/55/UE della commissione, con il rin-
novo della sostanza attiva azossistrobina nell’allegato I 
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha 
recepito la direttiva 91/414/CEE; 

 Considerato che la valutazione e la conferma delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari, contenenti tale 
sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche 
delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce 
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norme in materia ambientale ed in particolare per la tu-
tela di aree richiedenti specifi che misure di prevenzione 
dall’inquinamento; 

 Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l’art. 13, com-
ma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibi-
le sul portale di questo ministero all’indirizzo www.salu-
te.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte 
dei prodotti fi tosanitari revocati; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Rinnovo iscrizione della sostanza attiva    

     1. È rinnovata l’iscrizione della sostanza attiva azossi-
strobina nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, fi no al 31 luglio 2021, con la defi nizione 
chimica ed alle condizioni riportate nell’allegato al pre-
sente decreto.   

  Art. 2.

      Adeguamenti di fase I    

      1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 
2012, i provvedimenti amministrativi necessari ad ade-
guare alle disposizioni del presente decreto le autorizza-
zioni all’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva azossistrobina verifi cando in 
particolare che:  

   a)   i prodotti fi tosanitari continuano a rispettare le 
limitazioni e le condizioni riportate nell’allegato al pre-
sente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B; 

   b)   i titolari di autorizzazione di prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva azossistrobina, posseggano 
o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requi-
siti di cui all’allegato II, del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, integrato dalle nuove informazioni richieste 
dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 737/2007 

  2. Ai fi ni di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni 
di prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva azos-
sistrobina, presentano al Ministero della salute, entro il 
31 luglio 2011 in alternativa:  

   a)   un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’al-
legato II, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 

integrato dei dati richiesti dal suddetto regolamento (CE) 
n.737/2007; 

   b)   l’autorizzazione rilasciata da un altro titolare per 
l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisi-
ti di cui al punto   a)  ; 

 3. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva azossi-
strobina, per le quali le Imprese interessate non avranno 
ottemperato, entro il 31 luglio 2011, agli adempimenti 
di cui al comma 2, si intendono revocate a decorrere dal 
1° agosto 2011; il Ministero della salute provvederà poi a 
pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana l’elenco dei prodotti revocati. 

 4. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revocati 
a partire dal 1° febbraio 2012, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana l’elenco dei prodotti revocati.   

  Art. 3.

      Adeguamenti di fase II    

     1. Ogni prodotto fi tosanitario autorizzato contenente 
la sostanza attiva azossistrobina come unica sostanza at-
tiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 
31 luglio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, 
forma nuovamente oggetto di valutazione, per tener conto 
delle conoscenze più recenti acquisite in campo scientifi -
co e tecnologico e in conformità ai principi uniformi di 
cui all’allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti 
di cui all’allegato III del suddetto decreto legislativo e 
delle prescrizioni riportate nella parte B dell’allegato al 
presente decreto. 

 2. A tal fi ne, i titolari di autorizzazioni dei prodotti 
fi tosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero 
della salute, per ogni prodotto fi tosanitario, un fascico-
lo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del decre-
to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 luglio 
2013. Tali autorizzazioni saranno confermate o revocate 
entro il 31 luglio 2015 a conclusione della valutazione ef-
fettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione 
alle disposizioni specifi che della parte B dell’allegato al 
presente decreto. 
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 3. I prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva 
azossistrobina, in associazione con altre sostanze attive 
che saranno inserite nell’allegato I della direttiva succes-
sivamente al 31 luglio 2011, saranno valutati secondo le 
modalità ed i termini indicati nelle rispettive direttive di 
inclusione. 

 4. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei 
prodotti fi tosanitari, per le quali le imprese interessate 
non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, 
entro il 31 luglio 2013, si intendono revocate a partire 
dal 1° agosto 2013, il Ministero della salute provvederà 
poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana l’elenco dei prodotti che risultano revocati. 

 5. I prodotti fi tosanitari risultati non conformi al ter-
mine delle verifi che di cui ai commi 1 e 2, sono revoca-
ti a partire dal 1° agosto 2015, il Ministero della salute 
provvederà poi a pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana l’elenco dei prodotti che risultano 
revocati.   

  Art. 4.

      Smaltimento delle scorte    

     1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 2, comma 3, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2012. 

 2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 30 settembre 2012. L’utilizzo dei prodotti revocati è in-
vece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca 
e pertanto fi no al 31 gennaio 2013. 

 3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 

regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2014. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2014. 

 4. La commercializzazione, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi 
regolarmente prodotti fi no al momento della revoca, av-
venuta ai sensi dell’art. 3, comma 5, del presente decreto, 
nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori 
autorizzati di detti prodotti fi tosanitari revocati è consen-
tita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 31 marzo 2016. L’utilizzo dei prodotti revocati è invece 
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 luglio 2016. 

 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari 
contenenti la sostanza attiva azossistrobina, sono tenuti 
ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivendi-
tori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell’avvenuta 
revoca e del rispetto dei tempi fi ssati per lo smaltimento 
delle relative scorte.   

  Art. 5.

      Entrata in vigore    

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

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

 Roma, 18 marzo 2011 

 Il Ministro: FAZIO   

  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2011

Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 118 
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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  4 aprile 2011 .

      Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Sondrio.    

     IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
   DI SONDRIO  

 Visto l’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970 - Comitato provinciale: 
composizione; 

 Visto l’art. 7 comma 10 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 
2010 - Riduzione della spesa in materia di invalidità; 

 Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 - Consigli provinciali - disciplina della proroga degli organi amministrativi; 
 Vista la circolare n. 14/95 dell’11 gennaio 1995 sulla rappresentatività; 
 Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Divisione I - di data 9 lu-

glio 2010 sulla composizione dei Comitati provinciali a seguito della riduzione in misura non inferiore al 30% del 
numero dei componenti; 

  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sin-
dacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:  

   a)   consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali; 
   b)   partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; 
   c)   partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; 
   d)   ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative; 
   e)   altra preminente attività istituzionale; 

 Considerata l’importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza 
delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera 
di commercio di Sondrio; 

 Tenuto conto delle notizie fornite dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali o diversamente 
reperite dall’uffi cio; 

 Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridica-
mente tutelati; 

  Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla 
stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nell’ambito della provincia di Sondrio le 
seguenti organizzazioni sindacali:  

  In rappresentanza dei lavoratori:  
 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL); 
 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); 
 Unione Italiana del Lavoro (UIL); 

  In rappresentanza dei datori di lavoro:  
 Confcommercio; 
 Confi ndustria Sondrio; 
 Confartigianato Imprese Sondrio; 
 Federazione Provinciale Coldiretti Sondrio; 
 Confederazione Italiana Agricoltori; 
 Confesercenti; 

 Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di 
lavoro; 



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10811-5-2011

  Decreta:  

  La ricostituzione del Comitato Provinciale INPS nella seguente composizione:     

 Rappr. Lavoratori Dipendenti 
 CIDA  Michelina Aspromonte (c.f. SPRMHL61H67A463X) 

 CGIL  Vittorio Boscacci (c.f. BSCVTR67T03I829M)
Attilio Trabucchi (c.f. TRBTTL40P13L175W) 

 CISL 
 Enrico Dioli (c.f. DLINRC48B02I829C)
Gualtiero Combi (c.f. CMBGTR43H18L035B)
Paolo Caputo (c.f. CPTPLA47T13H579J) 

 UIL  Arturo Credaro (c.f. CRDRTR33R28I829K) 
 Rappr. Datori di Lavoro 
 CONFINDUSTRIA  Giorgio Petrelli (c.f. PTRGRG65T23I829N) 
 CONFCOMMERCIO  Lorenza Scherini (c.f. SCHLNZ53P55I829S) 
 Rappr. Lavoratori Autonomi 
 CONFARTIGIANATO  Francesco Maletti (c.f. MLTFNC62AL175N) 
 COLDIRETTI  Luciano Benedetti (c.f. BNDLCN62R06I829J) 

 COMPONENTI DI DIRITTO 
 Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Sondrio
Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio
Il Direttore della sede Provinciale INPS di Sondrio 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e nel Bollettino uffi ciale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 Sondrio, 4 aprile 2011 

 Il direttore provinciale: SIMONELLI   

  11A05967

    DECRETO  4 aprile 2011 .
      Ricostituzione della commissione speciale esercenti attività commerciali presso il comitato provinciale INPS di Sondrio.    

     IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
   DI SONDRIO  

 Visto l’art. 46 comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - Contenzioso in materia di prestazioni; 
 Visto l’art. 7 comma 10 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 

2010 - Riduzione della spesa in materia di invalidità; 
 Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 - Consigli provinciali - disciplina della proroga degli organi amministrativi; 
 Vista la circolare n. 14/95 dell’11 gennaio 1995 sulla rappresentatività; 
 Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato Generale - Divisione I - di data 9 lu-

glio 2010 sulla composizione delle Speciali Commissioni dei Comitati provinciali, a seguito della riduzione in misura 
non inferiore al 30% del numero dei componenti; 

  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sin-
dacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:  

   a)   consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali; 
   b)   partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; 
   c)   partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; 
   d)   ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative; 
   e)   altra preminente attività istituzionale; 

 Considerata l’importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza 
delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera 
di Commercio di Sondrio; 

 Tenuto conto delle notizie fornite dalle associazioni datoriali o diversamente reperite dall’uffi cio; 
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 Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridica-
mente tutelati; 

  Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla 
stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nell’ambito della provincia di Sondrio per 
gli esercenti attività commerciali le seguenti organizzazioni datoriali:  

 Confcommercio; 
 Confesercenti; 

 Viste le designazioni effettuate dalle associazioni di cui al punto precedente; 

  Decreta:  

  La ricostituzione della Speciale Commissione esercenti attività commerciali del Comitato Provinciale INPS nella 
seguente composizione:  

 CONFCOMMERCIO  Antonio Venosta (c.f. VNSNTN48T22E201S)
Bruno Sem (c.f. SMEBRN69E20C628Z) 

 CONFESERCENTI  Alfredo Conforto Galli (c.f. CNFLRD45R14G431Z) 

 COMPONENTI DI DIRITTO 
 Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Sondrio
Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio
Il Direttore della sede Provinciale INPS di Sondrio 

   
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e nel Bollettino uffi ciale del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 Sondrio, 4 aprile 2011 

 Il direttore provinciale: SIMONELLI   

  11A05968

    DECRETO  4 aprile 2011 .

      Ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso il comitato provinciale INPS 
di Sondrio.    

     IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
   DI SONDRIO  

 Visto l’art. 46 comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - Contenzioso in materia di prestazioni; 
 Visto l’art. 7 comma 10 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 

2010 - Riduzione della spesa in materia di invalidità; 
 Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 - Consigli provinciali - disciplina della proroga degli organi amministrativi; 
 Vista la circolare n. 14/95 dell’11 gennaio 1995 sulla rappresentatività; 
 Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato Generale - Divisione I - di data 9 lu-

glio 2010 sulla composizione delle Speciali Commissioni dei Comitati provinciali, a seguito della riduzione in misura 
non inferiore al 30% del numero dei componenti; 

  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sin-
dacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:  

   a)   consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali; 
   b)   partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; 
   c)   partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; 
   d)   ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative; 
   e)   altra preminente attività istituzionale; 

 Considerata l’importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza 
delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera 
di Commercio di Sondrio; 

 Tenuto conto delle notizie fornite dalle associazioni datoriali o diversamente reperite dall’uffi cio; 
 Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridica-

mente tutelati; 
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  Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla 
stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nell’ambito della provincia di Sondrio per i 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni le seguenti organizzazioni datoriali:  

 Coldiretti; 
 Confederazione Italiana Agricoltori; 

 Viste le designazioni effettuate dalle associazioni di cui al punto precedente; 

  Decreta:  
  La ricostituzione della Speciale Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato Provinciale 

INPS nella seguente composizione:  

 COLDIRETTI  Flavio Bottoni (c.f. BTTFLV65C31L084Q)
Nadia Della Maddalena (c.f. DLLNDA58S56I829P) 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI  Luigi De Meo (c.f. DMELGU64P04F712D) 

 COMPONENTI DI DIRITTO 
 Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio
Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio
Il Direttore della sede Provinciale INPS di Sondrio 

      
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e nel Bollettino uffi ciale del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 Sondrio, 4 aprile 2011 

 Il direttore provinciale: SIMONELLI   

  11A05969

    DECRETO  4 aprile 2011 .
      Ricostituzione della speciale commissione degli artigiani presso il comitato provinciale INPS di Sondrio.    

     IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
   DI SONDRIO  

 Visto l’art. 46 comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - Contenzioso in materia di prestazioni; 
 Visto l’art. 7 comma 10 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 

2010 - Riduzione della spesa in materia di invalidità; 
 Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 - Consigli provinciali - disciplina della proroga degli organi amministrativi; 
 Vista la circolare n. 14/95 dell’11 gennaio 1995 sulla rappresentatività; 
 Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato Generale - Divisione I - di data 9 lu-

glio 2010 sulla composizione delle Speciali Commissioni dei Comitati provinciali, a seguito della riduzione in misura 
non inferiore al 30% del numero dei componenti; 

  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sin-
dacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:  

   a)   consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali; 
   b)   partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; 
   c)   partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; 
   d)   ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative; 
   e)   altra preminente attività istituzionale; 

 Considerata l’importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza 
delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera 
di Commercio di Sondrio; 

 Tenuto conto delle notizie fornite dalle associazioni datoriali o diversamente reperite dall’uffi cio; 
 Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridica-

mente tutelati; 
 Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla 

stregua degli indicati criteri, è risultata rappresentativa nell’ambito della provincia di Sondrio, per il settore artigiano, 
l’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio; 

 Viste le designazioni effettuate dall’ associazione di cui al punto precedente; 
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  Decreta:  

  La ricostituzione della Speciale Commissione degli artigiani del Comitato Provinciale INPS nella seguente 
composizione:  

 UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI 
SONDRIO 

 Paola Gerna (c.f. GRNPLA55M47I829W)
Dario Vanotti (c.f. VNTDRA51S03I829B)
Elio Spezia (c.f. SPZLEI43D20B987R) 

 COMPONENTI DI DIRITTO 
 Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio
Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio
Il Direttore della sede Provinciale INPS di Sondrio 

   
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e nel Bollettino uffi ciale del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 Sondrio, 4 aprile 2011 

 Il direttore provinciale: SIMONELLI   

  11A05970

    DECRETO  7 aprile 2011 .
      Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Monza Brianza.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
 Visto l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di 

parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali 
tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; 

 Visto l’art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti 
di specifi ca competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari op-
portunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione; 

 Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Monza Brianza n. 208 del 17 novembre 2010 con la quale si 
designano l’ing. Serenella Corbetta quale consigliera di parità effettiva e l’avv. Erika Livore quale consigliera di parità 
supplente della provincia di Monza Brianza; 

 Visti    i curricula vitae    dell’ing. Serenella Corbetta e dell’avv. Erika Livore allegati al presente decreto di cui co-
stituiscono parte integrante; 

 Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo 
n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale del lavoro e della formazione professionale; 

 Ritenuta l’opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di 
Monza Brianza; 

  Decreta:  

 L’ing. Serenella Corbetta e l’avv. Erika Livore sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e 
supplente della provincia di Monza Brianza. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 7 aprile 2011 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali    :      SACCONI   

 Il Ministro
per le pari opportunità:    CARFAGNA     
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 ALLEGATO    
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    DECRETO  7 aprile 2011 .

      Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Bari.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 Vista la legge l0 aprile 1991, n. 125; 

 Visto l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di 
parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali 
tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; 

 Visto l’art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di 
specifi ca competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari oppor-
tunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione; 

 Visto il decreto del Presidente della Provincia di Bari n. 11/DP del 19 aprile 2010 con il quale si designano la sig.ra 
Stella Sanseverino quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Lucia Maria Antonietta Grieco quale consigliera di 
parità supplente della Provincia di Bari; 

 Visti i curricula vitae della sig.ra Stella Sanseverino e della sig.ra Lucia Maria Antonietta Grieco allegati al presente 
decreto di cui costituiscono parte integrante; 

 Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo 
n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Provinciale per il Lavoro; 

 Ritenuta l’opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di 
Bari; 

  Decreta:  

 La sig.ra Stella Sanseverino e la sig.ra Lucia Maria Antonietta Grieco sono nominate rispettivamente consigliera di 
parità effettiva e supplente della Provincia di Bari. 

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

 Roma, 7 aprile 2011 

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
     SACCONI    

 Il Ministro per le pari opportunità
   CARFAGNA     
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  23 febbraio 2011 .

      Contributi a favore degli imprenditori ittici.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, re-
cante orientamento e modernizzazione del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge 
5 marzo 2001, n. 57, che all’art. 10 prevede incentivi fi -
nanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 
stesso; 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, re-
cante modernizzazione del settore della pesca e dell’ac-
quacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 
7 marzo 2003, n. 38, che, all’art. 6 sostituisce l’art. 2 del 
citato decreto legislativo n. 226/2001 e defi nisce la fi gura 
dell’imprenditore ittico; 

 Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 relativo 
alla Disciplina della pesca del novellame da consumo e 
del rossetto ed in particolare l’art. 7 che prevede la com-
petenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca 
marittima nelle acque territoriali; 

 Visto il Reg. CE n. 875/07 della Commissione del 
24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della 
pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non 
corrispondenti ai criteri dell’art. 87, paragrafo 1, del Trat-
tato CE, e quindi non soggetti all’obbligo di notifi ca di 
cui all’art. 88 del Trattato stesso; 

 Visto il Reg. CE n. 1967/2006 relativo alle misure di 
gestione e sfruttamento delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo; 

 Viste le segnalazioni pervenute da regioni e associa-
zioni nazionali di settore intese a rappresentare l’attuale 
situazione di disagio per le imprese autorizzate alla pesca 
speciale per il novellame da consumo e del rossetto a cau-
sa della interruzione dell’attività di pesca derivante dalla 
normativa comunitaria; 

 Considerato che le pesche speciali rappresentano una 
fonte di reddito signifi cativa per gli operatori del settore; 

 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di ri-
ferimento del settore industriale e cooperativistico; 

 Ritenuto opportuno intervenire attraverso la concessio-
ne di contributi a fondo perduto nell’ambito degli aiuti in 
regime di de minimis previsti dall’Unione europea, per 
attenuare il disagio sociale derivante dalla sospensione 
dell’attività di pesca; 

 Sentita la Commissione Consultiva Centrale per la pe-
sca marittima e l’acquacoltura nella riunione del 10 feb-
braio 2011; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È disposta la dotazione di spesa di euro 712.152,00 
di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 226/2001, per 
la concessione di contributi fi nanziari a fondo perduto a 
favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano 
l’attività di pesca in acque marittime e in possesso dei 
requisiti di cui al successivo art. 2.   

  Art. 2.

     Gli imprenditori ittici per accedere ai contributi di cui 
al presente decreto devono essere iscritti nel registro del-
le imprese di pesca e armatori di unità dotate di licenza 
di pesca e dell’autorizzazione alla pesca speciale ai sensi 
del decreto ministeriale 28 agosto 1996 citato in premessa 
per la precedente campagna di pesca. 

 L’importo del contributo, per ogni singola unità pro-
duttiva, è determinato in Euro 1.350 nei limiti delle di-
sponibilità di bilancio e nel rispetto del massimale pre-
visto dal Reg. CE 875/07 relativo agli aiuti de minimis.   

  Art. 3.

     Le istanze, predisposte conformemente al modello al-
legato al presente decreto, devono pervenire entro e non 
oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso 
all’Uffi cio di iscrizione delle unità che procede all’istrut-
toria fi nalizzata alla verifi ca della regolarità e completez-
za della documentazione. 

 Per ogni singola unità produttiva può essere presentata 
una sola istanza.   

  Art. 4.

     I benefi ci economici di cui all’art. 2 sono erogati - pre-
via acquisizione dei fondi da parte del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale 
della pesca marittima e dell’acquacoltura - a mezzo di 
ordine di pagamento emesso dal Servizio amministrati-
vo logistico della Direzione Marittima competente, sulla 
base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria 
di Porto nella cui giurisdizione ha sede l’Uffi cio Maritti-
mo di iscrizione dell’unità. 

 Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di 
Porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle 
leggi vigenti. 

 Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo 
per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 febbraio 2011 

 Il Ministro: GALAN   
  Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2011
Uffi cio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, 

foglio n. 373 
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 ALLEGATO    

  

ALL’ UFFICIO MARITTIMO 
DI………………………… 
(Ufficio di iscrizione dell’unità) 

 
 
Il sottoscritto____________________________, nato a ___________________( ___) il_________ 
(CF_________________________) in qualità di ______________________________dell’impresa 
di pesca _________________________________, (P.I.__________________________________),  
iscritta al Registro delle Imprese di pesca di_____________________ al n._______, armatrice 
dell’unità sotto indicata: 
 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a beneficiare del contributo di cui al decreto ministeriale _____________  , a 
valere sul Regolamento de minimis n. 875 del 2007, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
 che l’impresa di pesca è iscritta al Registro delle Imprese di pesca di __________________ al 

n._______ ; 
 che l’impresa di pesca è armatrice dell’ unità da pesca iscritta al n.________ dei 

RR.NN.MM.GG.  di __________________________. U.E.__________________________, 
munita di autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del D.M. 28 agosto 1996 per la precedente 
campagna di pesca; 

 di aver percepito nel triennio precedente i seguenti aiuti de minimis per un importo complessivo 
di _________________________________; 

                                                          
A tal fine comunica le seguenti coordinate: 
conto corrente n._____________________________intestato a ________________________presso  
_______________________________________codice ABI__________________________ codice 
CAB_____________IBAN___________________________________. 
 
Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente istanza viene effettuata. 
 
 (LUOGO E DATA)                                                                                  IL RICHIEDENTE     

Si allega: 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2) Fotocopia autorizzazione alla pesca speciale. 

 
Nome Nave: _________________________________________________________________________________ 
 
Numero UE: _________________    GT:____________ iscritta al n° _____________ dei RR.NN.MM.GG. di  
_____________________________________________ 
 

  11A05977
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    MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

  DECRETO  1° aprile 2011 .

      Riconoscimento, al sig. Vinicius Scarabotto, di titolo di 
studio estero abilitante in Italia all’iscrizione al ruolo degli 
agenti e rappresentanti di commercio.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda con la quale il sig. Vinicius Scara-
botto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del 
diploma denominato «Bacharel em Ciências Contábeis», 
conseguito presso la Facoltà «Faculdade Tabajara» di San 
Paolo (SP) Brasile della durata di quattro anni, per l’eser-
cizio in Italia della professione di Agente e rappresentante 
di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, 
recante «Disciplina dell’attività di agente e rappresen-
tante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/
CE relativa ai servizi del mercato interno»; 

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, re-
cante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recan-
te norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

 Visto in particolare, l’art. 49 del predetto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che discipli-
na le procedure di riconoscimento dei titoli professionali 
abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in 
un Paese non appartenente all’Unione europea, come ri-
chiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 
9 novembre 2007, n. 206; 

 Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui 
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella 
riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto un 
titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed 
attinente all’esercizio dell’attività di agente e rappresen-
tante di commercio ai sensi della legge n. 204/1985 e del 
decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applica-
re alcuna misura compensativa, in virtù della completez-
za della formazione professionale documentata; 

 Acquisito il parere conforme delle associazioni di cate-
goria FIEPET Confesercenti e Confartigianato; 

 Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legisla-
tivo n. 206/2007 consente che le domande di riconosci-
mento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è 

stato provveduto con precedente decreto» non siano sot-
toposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Al sig. Vinicius Scarabotto, cittadino italiano, nato a 

Sao Paolo (Brasile) in data 8 marzo 1969, è riconosciuto 
il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido 
per l’ iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di 
commercio di cui alla legge n. 204/1985 e del decreto le-
gislativo n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misu-
ra compensativa in virtù della specifi cità e completezza 
della formazione professionale documentata. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, com-
ma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

 Roma, 1º aprile 2011 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  11A05956

    DECRETO  18 aprile 2011 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Rosalia Giovanna Balsamo, 
delle qualifi che professionali estere abilitanti all’esercizio in 
Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevan-
de.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda della sig.ra Rosalia Giovanna Bal-
samo, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconosci-
mento del «Fähigkeitsausweis zur Führung eines Ga-
stwirtschaftsbetriebs mit Alcoholausschank» (Attestato 
di capacità per la gestione di un esercizio pubblico di be-
vande alcoliche) rilasciato dal Dipartimento dell’interno 
del cantone di Argovia (Svizzera) della durata di 3 mesi, 
per l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazio-
ne di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 
mercato interno»; 

 Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ra-
tifi ca ed esecuzione dell’accordo tra la Comunità europea 
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione 
svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle perso-
ne, con allegati, atto fi nale e dichiarazioni, fatto a Lus-
semburgo il 21giugno 1999», ed in particolare l’allegato 
III, sez. A; 
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 Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui 
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nel-
la riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto 
il titolo dell’interessata idoneo ed attinente all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai 
sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di 
applicare alcuna misura compensativa, in virtù della com-
pletezza della formazione professionale documentata; 

 Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria CNA - Benessere e Confartigianato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Alla sig.ra Rosalia Giovanna Balsamo, cittadina italia-

na, nata a Palermo in data 10 aprile 1963, è riconosciuta 
la qualifi ca professionale di cui in premessa, quale titolo 
valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, di cui al decreto legi-
slativo n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura 
compensativa in virtù della specifi cità e completezza del-
la formazione professionale documentata. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6, 
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

 Roma, 18 aprile 2011 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  11A05959

    DECRETO  20 aprile 2011 .

      Riconoscimento, al sig. Alessandro Scarsella, delle qualifi -
che professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della 
professione di acconciatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda del sig. Alessandro Scarsella, cittadi-
no italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’at-
testato Academy Diploma Award - «Vardering course» 
conseguito presso Tony & Guy Education in Gran Breta-
gna della durata di sei settimane, nonché dell’esperienza 
professionale maturata per un anno e mezzo come ap-
prendista in Italia, poi, come lavoratore dipendente per 
un anno in Italia e quattro anni in Gran Bretagna di cui 
gli ultimi due anni con mansioni di direttore stilistico per 
l’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della leg-
ge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell’atti-
vità di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 

2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/
CE relativa ai servizi del mercato interno»; 

 Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui 
all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riu-
nione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo 
dell’interessato idoneo ed attinente all’esercizio dell’at-
tività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del 
decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all’esperienza 
professionale maturata, senza necessità di applicare alcu-
na misura compensativa, in virtù della completezza della 
formazione professionale documentata; 

 Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Al sig. Alessandro Scarsella, cittadino italiano, nato a 

Roma in data 6 marzo 1977, è riconosciuta la qualifi ca 
di cui in premessa, unitamente all’esperienza professio-
nale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in 
Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 
n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza 
l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù 
della specifi cità e completezza della formazione profes-
sionale documentata. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

 Roma, 20 aprile 2011 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  11A05963

    DECRETO  20 aprile 2011 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Gina Marcela Popa, delle qua-
lifi che professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda con la quale la signora Gina Marcela 
Popa, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del 
«Diplomà de Bacalaureat, Atestat Profesional di lucrator 
in alimentatia publica» (lavoratore nell’alimentazione 
pubblica) conseguito presso il Grupului Scolar Commer-
ciale «GH. CHITU» in Craiova (Romania) della durata di 
quattro anni, per l’esercizio in Italia dell’attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto 
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legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, re-
cante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi del mercato interno»; 

 Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui 
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nel-
la riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto 
il titolo dell’interessata idoneo ed attinente all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
ai sensi decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di 
applicare alcuna misura compensativa, in virtù della com-
pletezza della formazione professionale documentata; 

 Acquisito il parere conforme del rappresentante dell’as-
sociazione di categoria Confesercenti-FIEPET; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Alla signora Gina Marcela Popa, cittadina rumena, 

nata a Craiova (Romania) in data 13 giugno 1980, è ri-
conosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale 
titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di 
somministrazione alimenti e bevande, di cui al decreto 
legislativo n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna mi-
sura compensativa in virtù della specifi cità e completezza 
della formazione professionale documentata. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 no-
vembre 2007, n. 206. 

 Roma, 20 aprile 2011 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  11A05964

    DECRETO  20 aprile 2011 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Zorica Lukic, delle qualifi che 
professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia dell’atti-
vità di acconciatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda della sig.ra Zorica Lukic, cittadina 
serba, diretta ad ottenere il riconoscimento del diplo-
ma fi nale di parrucchiera per signora conseguito presso 
l’Istituto di estetica di Belgrado (Serbia) della durata di 
tre anni, nonché dell’esperienza professionale maturata 
in Serbia in qualità di lavoratrice autonoma dal 2000 al 
2008, per l’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sen-
si della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Discipli-
na dell’attività di acconciatore» e del decreto legislativo 

26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»; 

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, re-
cante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recan-
te norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

 Visto in particolare, l’art. 49 del predetto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che discipli-
na le procedure di riconoscimento dei titoli professionali 
abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in 
un Paese non appartenente all’Unione europea, come ri-
chiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 
9 novembre 2007, n. 206; 

 Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui 
all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riu-
nione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo 
dell’interessata idoneo ed attinente all’esercizio dell’at-
tività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del 
decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all’esperienza 
professionale maturata, senza necessità di applicare alcu-
na misura compensativa, in virtù della completezza della 
formazione professionale documentata; 

 Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Alla sig.ra Zorica Lukic, cittadina serba, nata a Jagodi-
na (Serbia) in data 16 aprile 1970, è riconosciuto il titolo 
di studio di cui in premessa, unitamente all’esperienza 
professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgi-
mento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della 
legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, 
senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in 
virtù della specifi cità e completezza della formazione 
professionale documentata. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

 Roma, 20 aprile 2011 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  11A05965
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    DECRETO  21 aprile 2011 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Luminita Nitu, delle 
qualifi che professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia 
dell’attività commerciale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda con la quale la signora Silvia Lumi-
nita Nitu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento 
del «Diploma de Bacalaureat, profi lul Economie», con-
seguito presso il Colegiul Economic «Mihail Kogalnice-
anu» di Focani (Romania), della durata di quattro anni, 
per l’esercizio in Italia dell’attività commerciale ai sen-
si del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, 
comma 6 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/
CE relativa ai servizi del mercato interno» e del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 

 Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui 
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nel-
la riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto 

il titolo dell’interessata idoneo ed attinente all’esercizio 
dell’attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 
n. 59/2010, art. 71, comma 6, senza necessità di applicare 
alcuna misura compensativa, in virtù della completezza 
della formazione professionale documentata; 

 Sentito il parere conforme del rappresentante dell’as-
sociazione di categoria Confesercenti-FIEPET; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Alla signora Silvia Luminita Nitu, cittadina rumena, 

nata a Cosmesti (Romania) in data 30 gennaio 1969, è 
riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, qua-
le titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività 
commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, 
art. 71, comma 6, senza l’applicazione di alcuna misura 
compensativa in virtù della specifi cità e completezza del-
la formazione professionale documentata. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   ai sensi dell’art. 16, somma 6 del decreto legislativo 
9 novembre 2007, n. 206. 

 Roma, 21 aprile 2011 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  11A05966  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medi-
cinale «Albumina LFB» con conseguente modifi ca degli 
stampati.    

      Estratto determinazione V&A.PC/R/14 del 19 aprile 2011  

 Specialità medicinale: ALBUMINA LFB 
  Confezioni:  

 036176016/M - soluzione per infusione 200 mg/ml fl acone di 
vetro (tipo   II)   da 50 ml; 

 036176028/M - soluzioneper infusione 200 mg/ml fl acone vetro 
(tipo   II)   da 100 ml. 

 Titolare A.I.C.: LFB - Laboratoires Francais Du Fractionament et 
des Biotechnologies. 

 N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0223/001/N01 
FR/H/0223/001/R/002. 

 Tipo di modifi ca: rinnovo autorizzazione. 
 Modifi ca apportata: è autorizzata la modifi ca del riassunto delle ca-

ratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a segui-
to delle procedure di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati 
sono allegati alla determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifi che e integrazioni il foglio 
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche 
in lingua tedesca. 

 Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare 
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione 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. 

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

 La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  11A05961

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

      Rilascio di     exequatur    

     In data 19 aprile 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso 
l’   exequatur    al sig. Han Jae-young, console generale della Repubblica di 
Corea in Milano.   

  11A05908
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    MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

      Pronunciamento negativo di compatibilità ambientale in 
merito al progetto di una centrale termoelettrica , in Te-
ramo.    

     Con il decreto n. 0000174 del 21 aprile 2011 il Ministro dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali ha disposto il pronunciamento nega-
tivo di compatibilità ambientale in merito il progetto di una centrale 
termoelettrica a ciclo combinato da 980 MWe e relative opere connesse 
da ubicare nel Comune di Teramo (TE), presentato dalla Società Shite 
Global Italia S.r.l., con sede legale in Roma in viale Regina Margherita, 
287 Roma. 

 Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://
www.minambiente.it/; detto decreto può essere impugnato dinanzi al 
TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 gior-
ni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Uffi ciale  . 

 Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 14  -ter  , comma 10 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e   ss.mm  .ii.   

  11A05903

        Rilascio all’Enel Produzione S.p.A. dell’autorizzazione inte-
grata ambientale per l’esercizio della centrale termoelet-
trica, in Camerata Picena.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare prot.n. DVA/DEC/2011/0000139 del 
5 aprile 2011, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., 
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, l’autorizzazio-
ne integrata ambientale per l’esercizio della centrale termoelettrica sita 
nel Comune di Camerata Picena (AN), ai sensi del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. 
Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi 
  www.minambiente.it/  e   http://aia.minambiente.it/  .   

  11A05904

        Rilascio alla società Tirreno Power S.p.A. dell’autorizzazio-
ne integrata ambientale per l’esercizio della centrale ter-
moelettrica Torrevaldaliga Sud, in Civitavecchia.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare prot.n. DVA/DEC/2011/0000140 del 
5 aprile 2011, è stata rilasciata alla Società Tirreno Power S.p.A., con 
sede legale in Roma, Piazza Barberini 47, l’autorizzazione integrata am-
bientale per l’esercizio della centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud 
sita nel Comune di Civitavecchia (RM), ai sensi del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. 
Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi 
  www.minambiente.it/   e   http://aia.minambiente.it/  .   

  11A05905

        Compatibilità ambientale relativa al progetto defi nitivo de-
nominato «Autostrada Siracusa-Gela - Variante del trac-
ciato del Lotto 8 Modica».    

     Con provvedimento n. 0000162 del 15 aprile 2011, il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
il Ministero per i beni e le attività culturali ha disposto il pronuncia-
mento positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale sta-
bilita al progetto defi nitivo denominato «Autostrada Siracusa-Gela - 
Variante del tracciato del Lotto 8 Modica» tra le progr. Km 4+778,80 
km 8+832,98, da realizzarsi nella Provincia di Ragusa, presentato dal 
Consorzio Autostrade Siciliane, con sede legale in Messina, Contrada 
Scoppo - casella postale 33 - 98100 Messina. 

 Il testo integrale del citato provvedimento è disponibile sul sito del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://
miniambiente.it; detto provvedimento può essere impugnato dinnanzi 
al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 14  -ter  , comma 10, 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi cazioni e integrazioni.   

  11A06012

    REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

      Liquidazione cotta amministrativa della «Bradacoop
- Società Cooperativa», in Udine    

     Con deliberazione n. 703 del 21 aprile 2011 la Giunta regio-
nale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile, della cooperativa «Bradacoop 
- Società Cooperativa» con sede in Udine, costituita addì 25 gennaio 
2006, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato 
commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, 
vicolo Repetella n. 16. 

 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giu-
risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro 
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti 
di legge.   

  11A05906

        Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti FVG
- società cooperativa», in Udine    

     Con deliberazione n. 704 del 21 aprile 2011 la Giunta regionale ha 
disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -ter-
decies   del codice civile, della cooperativa «Trasporti FVG - Società 
Cooperativa» con sede in Udine, costituita addì 29 novembre 2008, per 
rogito notaio dott. Giulio Tremonti di Tolmezzo ed ha nominato com-
missario liquidatore la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, via 
Ermes di Colleredo n. 20. 

 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giu-
risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro 
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti 
di legge.   

  11A05907  
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto 4 maggio 2011 del Ministero dell’economia e delle fi nanze, recante: «Defi nizione del contin-
gente, data di disponibilità e modalità di cessione delle Serie speciali da 9 e 10 pezzi fdc e da 10 pezzi proof - Millesimo 
2011».     (Decreto pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - seie generale - n. 104 del 6 maggio 2011).    

     Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Uffi ciale  , alla pagina 7, prima colonna, 
all’art. 4, nella parte relativa ai prezzi di vendita al pubblico, al rigo undicesimo, dove è scritto: «da 1 a 500 serie, euro 
   16,00   », leggasi: «da 1 a 500 serie, euro    116,00   ».   

  11A06118  
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DELIA CHIARA, vice redattore
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