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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 12 aprile 2019 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Valsolda e nomina 
del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giu-
gno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comu-
ne di Valsolda (Como); 

 Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 
4 marzo 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termi-
ni di legge; 

 Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presup-
posti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Valsolda (Como) è sciolto.   

  Art. 2.
     La dott.ssa Angela Pagano è nominata commissario 

straordinario per la provvisoria gestione del comune sud-
detto fino all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 12 aprile 2019 

 MATTARELLA 

 SALVINI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Valsolda (Como) è stato rinnovato a se-
guito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale 
elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Farina. 

 Il citato amministratore, in data 4 marzo 2019, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di pre-
sentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. 

 Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, com-
ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como, 
ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato dispo-
nendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato 
decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per 
la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 25 marzo 2019. 

 Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi 
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera   b)  , n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Valsolda (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria 
gestione del comune nella persona della dott.ssa Angela Pagano, in ser-
vizio presso la Prefettura di Como. 

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il Ministro dell’interno: SALVINI   

  19A02813

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 aprile 2019 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Battifollo.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 
25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
Comune di Battifollo (Cuneo); 

 Considerato altresì che, in data 14 marzo 2019, il sin-
daco è deceduto; 

 Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i 
presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio 
comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:  

 Il consiglio comunale di Battifollo (Cuneo) è sciolto. 
 Dato a Roma, addì 12 aprile 2019 

 MATTARELLA 

 SALVINI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Battifollo (Cuneo) è stato rinnovato a se-
guito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale 
elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Secondo Barberis. 

 Il citato amministratore, in data 14 marzo 2019, è deceduto. 
 Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall’art. 53, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale 
il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del 
consiglio comunale. 
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 Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera   b)  , n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di 
Battifollo (Cuneo). 

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il Ministro dell’interno: SALVINI   

  19A02814

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 aprile 2019 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Arce e nomina del 
commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 
25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
Comune di Arce (Frosinone); 

 Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito 
al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su dodici asse-
gnati all’ente, a seguito delle quali non può essere assicu-
rato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far 
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; 

 Visto l’articolo 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è 
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Arce (Frosinone) è sciolto.   

  Art. 2.
     Il dottor Francesco Tarricone è nominato commissario 

straordinario per la provvisoria gestione del comune sud-
detto fino all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 12 aprile 2019 

 MATTARELLA 

 SALVINI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Arce (Frosinone), rinnovato nelle consul-
tazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici 
consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa 
delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con 
atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 1° aprile 2019. 

 Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un 
consigliere dimissionario all’uopo delegato con atto autenticato, han-
no determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata 
dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del 
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen-
si dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con 
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione 
dell’ente, con provvedimento del 1° aprile 2019. 

 Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale 
funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’inte-
grità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il man-
tenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli 
estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Arce (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria 
gestione del comune nella persona del dottor Francesco Tarricone, in 
posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il Ministro dell’interno: SALVINI   

  19A02815

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 aprile 2019 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Pavia e nomina del 
commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 
25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
Comune di Pavia; 

 Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 
11 marzo 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a ter-
mini di legge; 

 Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i 
presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio 
comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Pavia è sciolto.   

  Art. 2.
     Il dottor Flavio Ferdani è nominato commissario stra-

ordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto 
fino all’insediamento degli organi ordinari. 
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 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 12 aprile 2019 

 MATTARELLA 

 SALVINI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Pavia è stato rinnovato a seguito delle 
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione 
del sindaco nella persona del signor Massimo Depaoli. 

 Il citato amministratore, in data 11 marzo 2019, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di pre-
sentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. 

 Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, com-
ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di 
Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra ci-
tato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del 
richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del 
commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento 
del 2 aprile 2019. 

 Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi 
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera   b)  , n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Pavia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del 
comune nella persona del dottor Flavio Ferdani, in servizio presso la 
Prefettura di Pavia. 

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il Ministro dell’interno: SALVINI   

  19A02816  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  9 aprile 2019 .

      Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’in-
fanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove 
d’esame e i relativi programmi.     (Decreto n. 327).    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Di-
sposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle im-
prese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-
sto 2018, n. 96 e in particolare l’art. 4, comma 1  -quater  , 
lettera   c)   il quale prevede «concorsi ordinari per titoli ed 
esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 400 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera   b)  , e 110, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al 
netto dei posti di cui alla lettera   a)  , il 50 per cento dei 
posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque 
i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle 
procedure di cui alle lettere   a)   e   b)  »; 

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

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme 
in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concor-
si nonché alla carriera direttiva nella pubblica ammini-
strazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per 
l’assegnazione di sede e la mobilità del personale diretti-
vo e docente della scuola»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate», e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e 
successive modificazioni, recante «Approvazione del te-
sto unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», 
ed in particolare l’art. 400, comma 8; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, 
recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della 
scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni e, in particolare, l’art. 35 concernente il 
reclutamento del personale nelle pubbliche amministra-
zioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, «all’ausilio 
di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme 
di preselezione», l’art. 37, che ha stabilito che i bandi di 
concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni 
prevedano l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo 
professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché 
l’art. 38, in merito all’accesso ai posti di lavoro presso 
le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli 
Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro; 

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

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, 
concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 
n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le perso-
ne, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e 
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l’attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, 
di convinzioni personali, di handicap, di età e di orienta-
mento sessuale; 

  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e 
successive modificazioni, recante: «Definizione delle 
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al pri-
mo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 
28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l’art. 1, in base al 
quale la scuola dell’infanzia «contribuisce alla formazio-
ne integrale delle bambine e dei bambini, anche promuo-
vendo il plurilinguismo attraverso l’acquisizione dei pri-
mi elementi della lingua inglese»; l’art. 5, che introduce 
l’alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le 
finalità della scuola primaria, superando quanto previsto 
dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, art. 1, in base 
al quale «l’insegnamento della lingua straniera riguarda, 
di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, 
spagnolo, tedesco»:  

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recan-
te «Codice dell’amministrazione digitale» e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, re-
cante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
come modificato dal decreto legislativo 28 gen-
naio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 
n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali e del re-
golamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazio-
ne amministrativa attraverso il sistema di informazione 
del mercato interno; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, 
e successive modificazioni, e in particolare l’art. 25, in 
merito all’accesso all’occupazione dei titolari dello    status    
di rifugiato o dello    status    di protezione sussidiaria; 

 Visto decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recan-
te «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del 
servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2009, n. 167, e in particolare l’art. 1, comma 4  -quinquies  , 
in base al quale «a decorrere dall’anno scolastico 2010-
2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad 
esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto 
a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di 
insegnamento o classi di concorso»; 

 Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e svi-
luppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8, comma 1, ove si 
dispone che le domande e i relativi allegati per la par-
tecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per 
via telematica; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed 
in particolare l’art. 1, commi da 110 a 113 e il comma 20; 

 Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE 
del Parlamento europeo relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
gio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazio-
ni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impie-
ghi» e successive modificazioni ed in particolare l’art. 7, 
comma 2  -bis  , che prevede che le prove d’esame possano 
essere precedute da forme di preselezione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina 
in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell’asset-
to ordinamentale, organizzativo e didattico della scuo-
la dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare 
l’art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte 
delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in 
scienze della formazione primaria e delle scuole di spe-
cializzazione all’insegnamento secondario»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il 
quale è stato adottato il regolamento concernente la «De-
finizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secon-
daria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e succes-
sive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri 
e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 set-
tembre 2010, n. 249»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante 
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, 
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95 recante 
«Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed 
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di 
secondo grado, nonché del personale docente per il soste-
gno agli alunni con disabilità»; 
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 Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio 2016, 
n. 105, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato 
al reclutamento del personale docente per posti comuni 
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e 
primaria», e n. 107, recante «Concorso per titoli ed esami fi-
nalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di 
sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’in-
fanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado». 

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 
19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le 
quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale 
e il diploma di maturità linguistica conseguito al termi-
ne dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati 
presso gli istituti magistrali; 

 Ravvisata l’opportunità di procedere alla revisione del 
citato decreto 23 febbraio 2016, n. 95; 

 Considerata la necessità di limitare la revisione ai pro-
grammi e alle prove concernenti le procedure concorsuali 
per titoli ed esami della scuola dell’infanzia e primaria, 
posti comuni e di sostegno, atteso che le procedure con-
corsuali per la scuola secondaria sono state specificamen-
te disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

 Valutata l’opportunità di stabilire alcune disposizioni 
generali che danno conto delle innovazioni introdotte dal 
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, al fine di una più agi-
le predisposizione dei bandi concorsuali; 

 Considerato che l’art. 1, comma 110, della legge n. 107 
del 2015 prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il 
reclutamento del personale docente, possano partecipare 
esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione 
all’insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipo-
logia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati 
muniti del titolo di specializzazione per le attività di so-
stegno didattico agli alunni con disabilità; 

 Vista la richiesta al Consiglio superiore della pubblica 
istruzione, di esprimere il parere sullo schema del presen-
te provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicem-
bre 2018; 

 Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione, reso all’adunanza del 16 gennaio 2019; 

 Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non ap-
paiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che 
non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella 
definizione dei criteri generali, con particolare riguardo 
ai seguenti punti: svolgimento di un test di preselezio-
ne qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro 
volte il numero dei posti messi a concorso; eliminazione 
dell’accertamento della lingua inglese nei test di prese-
lezione; nel caso previsto dall’art. 12, comma 1, possi-
bilità di delega, da parte del dirigente preposto all’USR 
per il Friuli Venezia-Giulia, al dirigente dell’ufficio di cui 
all’art. 13, comma 1 della legge n. 38/01; 

  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste 
formulate dal CSPI:  

 in relazione all’art. 5 si ritiene di mantenere una net-
ta separazione tra la procedura concorsuale per l’accesso 
ai posti comuni e quella per l’accesso ai posti di soste-
gno, conformemente a quanto avvenuto per il concorso 
del 2016; 

  in relazione all’art. 6, comma 5 si ritiene, in linea 
con il concorso del 2016, di prevedere anche per la scuola 
dell’infanzia, l’accertamento della lingua inglese di livel-
lo B2:  

 in relazione all’art. 11, comma 2 si conferma, ai sen-
si delle vigenti disposizioni in merito all’uso della tele-
matica, l’esclusione di diverse modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione; 

 in relazione all’allegato A, non si ritiene di acco-
gliere la richiesta di integrare i programmi, in quanto gli 
stessi risultano già rimodulati in termini di aggiornamen-
to normativo e di adattamento alla procedura concorsuale 
per i posti comuni e di sostegno, conformemente al con-
corso straordinario del 2018; 

 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, ai sensi dell’art. 22, comma 8, lettera   a)  , 
punto    a   3) del CCNL 19 aprile 2018; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i 
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del per-
sonale docente della scuola dell’infanzia e primaria, su 
posto comune e di sostegno, nonché le prove di esame e i 
relativi programmi. 

 2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e 
per i ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda 
un’effettiva vacanza e disponibilità di posti nell’organico 
dell’autonomia. 

 3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono ban-
diti, ai sensi del comma 2, qualora le graduatorie di me-
rito regionali dei concorsi espletati ai sensi dell’art. 1, 
comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, risultino 
esaurite o non sufficientemente capienti nel biennio di 
riferimento.   

  Art. 2.

      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti 
definizioni:  

  a. Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca;  

  b. Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca;  

  e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e successive modificazioni;  

   d. decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, 
n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 
2018, n. 96:   

  e. docenti di sostegno: docenti specializzati nel so-
stegno agli alunni con disabilità.  

 f. USR: Ufficio scolastico regionale; 
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  g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali de-
gli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla dire-
zione di un USR;  

  h. TIC: Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.    

  Art. 3.
      Requisiti di ammissione e articolazione del concorso    

      1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a 
partecipare alle procedure di cui al presente decreto i can-
didati in possesso di uno dei seguenti titoli:  

  a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito 
presso i corsi di laurea in scienze della formazione prima-
ria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in 
Italia ai sensi della normativa vigente;  

  b. diploma magistrale con valore di abilitazione e 
diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti 
presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilita-
zione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sen-
si della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro 
l’anno scolastico 2001/2002.  

 2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia 
e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico 
titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi 
della normativa vigente o di analogo titolo di specializza-
zione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi 
della normativa vigente. 

 3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo con-
seguito all’estero i titoli di cui alle lettere   a)   e   b)   del com-
ma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato 
la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione ge-
nerale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per 
la presentazione delle istanze per la partecipazione alla 
procedura concorsuale. 

 4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui 
all’art. 5, nella prova orale di cui all’art. 6 e nella succes-
siva valutazione dei titoli. 

 5. I programmi concorsuali sono indicati all’allegato 
A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 6. I bandi di cui all’art. 11 possono prevedere lo svol-
gimento di un test di preselezione che precede le prove di 
cui al comma 4, qualora a livello regionale e per ciascuna 
distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a 
quattro volte il numero dei posti messi a concorso.   

  Art. 4.
      Prova pre-selettiva    

     1. Nei casi di cui all’art. 3, comma 6, ai fini dell’am-
missione alle prove scritte, i candidati che abbiano pre-
sentato istanza di partecipazione al concorso secondo 
le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai 
bandi previsti dall’art. 11, devono superare una prova di 
preselezione    computer-based   , unica per tutto il territorio 
nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, 
di comprensione del testo nonché di conoscenza della 
normativa scolastica. 

 2. I bandi di cui all’art. 11 disciplinano l’articolazio-
ne della prova preselettiva, incluse le modalità di som-
ministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e 
il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della 
prova e l’eventuale pubblicazione dei quesiti prima della 
medesima. 

 3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati 
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nel 
la singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì 
ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della pro-
va preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteg-
gio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui 
all’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104. 

 4. Il mancato collocamento in posizione utile alla pro-
va preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della 
procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselet-
tiva non concorre alla formazione del voto finale nella 
graduatoria di merito.   

  Art. 5.
      Prova scritta per i posti comuni e di sostegno    

     1. I candidati che abbiano presentato istanza di parte-
cipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel 
rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’art. 11, 
e che abbiano superato l’eventuale prova pre-selettiva, 
sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per 
ciascuna procedura. La durata della prova è pari a 180 
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli 
ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

  2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da tre 
quesiti, cosi ripartiti:  

  a. per i posti comuni, due quesiti aperti che prevedono 
la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali 
e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze 
e competenze didattico-metodologiche in relazione alle 
discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria 
e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;  

  b. per i posti di sostegno, due, quesiti aperti inerenti 
alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipo-
logie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei 
contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità;  

  c. per i posti comuni e di sostegno, un quesito, artico-
lato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica 
della comprensione di un testo in lingua inglese almeno 
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue.    

  Art. 6.
      Prova orale    

     1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7, com-
ma 3 hanno superato la prova di cui all’art. 5, sono am-
messi a sostenere la prova orale. 

 2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata 
all’accertamento della preparazione del candidato secon-
do quanto previsto dall’allegato A, che costituisce parte 
integrante del presente decreto, e valuta la padronanza 
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delle discipline, nonché la relativa capacità di progetta-
zione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti didattici vigenti. 

 3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul pro-
gramma di cui al medesimo allegato A, valuta la compe-
tenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno 
con disabilità volte alla definizione di ambienti di appren-
dimento, alla progettazione didattica e curricolare per ga-
rantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi ade-
guati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie 
di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC. 

 4. La prova orale ha una durata massima complessiva 
di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi ag-
giuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una atti-
vità didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte 
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di 
esempi di utilizzo pratico delle TIC. La commissione in-
terloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscen-
za della lingua inglese di cui al comma 5. 

 5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valu-
ta altresì la capacità di comprensione e conversazione in 
lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue nonché della speci-
fica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno 
contempla la didattica speciale. 

 6. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per 
le diverse procedure concorsuali sono riportati nelle gri-
glie nazionali di valutazione di cui agli allegati B/1, B/2, 
B/3, B/4.   

  Art. 7.

      Valutazione delle prove e dei titoli    

     1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento 
punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la 
prova orale e venti per i titoli. 

 2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di 
cui all’art. 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna 
risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. 
La valutazione non concorre a formare il punteggio utile 
ai fini della graduatoria finale. 

 3. La commissione assegna alla prova scritta di cui 
all’art. 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno 
dei due quesiti a risposta aperta di cui all’art. 5, comma 2, 
lettere   a)   e   b)  , la commissione assegna un punteggio com-
preso, tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al que-
sito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui 
all’art. 5, comma 2, lettera   c)  , la commissione assegna 
un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 
punti per ciascuna risposta esatta. La prova è superata dai 
candidati che conseguano il punteggio complessivo di al-
meno 28,0 punti. 

 4. La commissione assegna alla prova orale di cui 
all’art. 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. 
La prova è superata dai candidati che conseguono un pun-
teggio non inferiore a 28 punti. 

 5. La commissione assegna ai titoli culturali e profes-
sionali, di cui allo specifico decreto in pari data, un pun-
teggio massimo complessivo di 20 punti.   

  Art. 8.
      Predisposizione delle prove    

     1. Le tracce delle prove di cui all’art. 5 sono predi-
sposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si 
avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con 
decreto del Ministro, che provvede altresì, prima della 
somministrazione delle prove, alla pubblicazione della 
relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale 
per ciascuna procedura. Il Comitato tecnico-scientifico 
valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, 
la cui predisposizione è curata dal Ministero, che a tal 
fine può avvalersi di supporti esterni. 

 2. Le tracce delle prove di cui all’art. 6 sono predi-
sposte da ciascuna commissione secondo il programma 
di cui all’allegato A. Le commissioni le predispongono 
in numero pari a tre volte quello dei candidati ammes-
si alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui 
svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato 
per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai 
successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, 
la commissione si avvale della griglia di valutazione di 
cui all’allegato B, parte integrante del presente decreto.   

  Art. 9.
      Programmi di esame    

      1. L’allegato A, che è parte integrante del presente de-
creto, indica per ciascuna tipologia di posto:  

 a. il programma di esame comune; 
 b. il programma di esame specifico per ciascuna pro-

cedura concorsuale;   

  Art. 10.
      Graduatorie di merito    

     1. All’esito delle procedure concorsuali i candidati 
sono collocati in una graduatoria generale di merito di-
stinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite mas-
simo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una 
maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi 
dell’art. 400, comma 15, del testo unico. 

 2. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sen-
si dell’art. 400, comma 02 del testo unico, in ragione 
dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’ag-
gregazione territoriale delle procedure, sono approvate 
graduatorie distinte per ciascuna regione. 

 3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigen-
te preposto all’USR entro il 30 luglio di ciascun anno di 
riferimento, sono trasmesse al sistema informativo del 
Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet 
dell’USR, nonché sul sito internet del Ministero. 

 4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limi-
ti di cui all’art. 4, comma 1  -quater   lettera   c)   del decreto-
legge, ai fini dell’immissione in ruolo per due turni di 
nomina, fermo restando il diritto al ruolo, in anni suc-
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cessivi, dei candidati dichiarati vincitori. I posti rimasti 
eventualmente vacanti e disponibili sono messi a bando 
nella procedura concorsuale successiva. 

 5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la 
conferma, al periodo di formazione e di prova disciplina-
to ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei do-
centi che abbiano già superato positivamente il predetto 
periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico. 

 6. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regio-
nali è subordinato alla procedura autorizzatoria di cui 
all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e succes-
sive modificazioni. 

 7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di 
merito regionali comporta la decadenza dalle graduatorie 
a esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera   c)  , del-
la legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di meri-
to regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla 
graduatoria relativa.   

  Art. 11.
      Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi    

     1. I candidati possono presentare istanza di partecipa-
zione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una 
o più delle procedure concorsuali per le quali possegga-
no i requisiti di cui all’art. 3. Il candidato concorre per 
più procedure concorsuali mediante la presentazione di 
un’unica istanza con l’indicazione delle procedure con-
corsuali cui intenda partecipare. 

 2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai 
concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni 
rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai 
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e suc-
cessive modificazioni. Le istanze presentate con modalità 
diverse non sono prese in considerazione. 

 3. Il termine per la presentazione dell’istanza di parte-
cipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla 
data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presenta-
zione della domanda, ove cada in giorno festivo, è proro-
gato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si 
considera utilmente prodotta la domanda di ammissione 
pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile. 

 4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente 
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di 
accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acqui-
sisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità conso-
lare italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candida-
to e comunica le risultanze all’USR competente a gestire 
la relativa procedura concorsuale, che provvede alla regi-
strazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata 
la registrazione, il candidato riceve dal sistema informa-
tivo i codici di accesso per l’acquisizione telematica della 
istanza nella successiva fase prevista dalla procedura. 

 5. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disci-
plinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano 
necessari a pena di esclusione dal concorso. 

 6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è 
dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di se-

greteria pari ad € 10,00 per ciascuna delle procedure (in-
fanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) 
per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel 
bando di concorso. 

 7. Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, i 
bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore 
generale del personale scolastico che provvede altresì alla 
definizione delle modalità attuative delle disposizioni di 
cui al presente decreto. 

 8. I concorsi sono banditi, per ciascuna regione, al ter-
mine di vigenza delle graduatorie del concorso precedente, 
fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 1  -quater   
lettera   a)   del decreto-legge, ovvero qualora, al termine del-
le procedure di immissione in ruolo previste per ciascun 
anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite. 

  9. I bandi sono adottati dal Direttore generale per il 
personale scolastico e disciplinano:  

 a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai 
sensi dell’art. 3; 

 b. il termine, il contenuto e le modalità di presenta-
zione delle istanze di partecipazione al concorso; 

 c. l’organizzazione dell’eventuale prova preseletti-
va, ai sensi dell’art. 4, comma 2; 

 d. l’organizzazione della prova orale, ai sensi 
dell’art. 6; 

 e. le modalità di informazione ai candidati ammessi 
alla procedura concorsuale; 

 f. i documenti richiesti per l’assunzione; 
 g. l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo nume-
ro dei posti conferibili, l’aggregazione territoriale delle 
procedure concorsuali.   

  Art. 12.
      Disposizioni relative alle scuole con lingua di 

insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, 
alla Regione Val d’Aosta e alle Province di Trento e 
Bolzano.    

     1. Il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regiona-
le per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al 
dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, 
della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adatta-
re l’allegato A alle specificità delle scuole dell’infanzia e 
primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue 
sloveno-italiano. 

 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia 
di reclutamento della Regione autonoma Valle d’Aosta e 
delle Province Autonome di Trento e Bolzano.   

  Art. 13.
      Ricorsi    

     1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente proce-
dura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al com-
petente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubbli-
cazione o di notifica all’interessato.   



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1057-5-2019

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si ap-
plicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi 
ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche am-
ministrazioni, in quanto compatibili. 

 2. Il presente, decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 aprile 2019 

 Il Ministro: BUSSETTI   
  

      AVVERTENZA:  
  Si rinvia per la consultazione del decreto nonché degli allegati ai 

documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it    

  19A02791

    DECRETO  9 aprile 2019 .

      Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esa-
mi per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola 
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.     (De-
creto n. 328).    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-
cessive modificazioni, recante «Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», di 
seguito denominato testo unico, e in particolare l’art. 400, 
commi 8 e 9; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e 
successive modificazioni, recante «Riforma degli orga-
ni collegiali territoriali della scuola, a norma dell’art. 21 
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli 
articoli 2 e 8; 

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

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Di-
sposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle im-
prese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2018, n. 96 in particolare l’art. 4, comma 1  -quater  , lettera 
  c)   il quale prevede «concorsi ordinari per ed esami, banditi, 
con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 400 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art. 1, 
commi 109, lettera   b)  , e 110, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla 
lettera   a)  , il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui 
all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello 
svolgimento delle procedure di cui alle lettere   a)   e   b)  »; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il 
quale è stato adottato il regolamento concernente la «De-
finizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secon-
daria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e succes-
sive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, com-
ma 4 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante 
«Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esa-
mi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuo-
la dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado, nonché del personale docente per il sostegno agli 
alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 recante 
«Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le 
prove d’esame e i relativi programmi»; 

 Considerata la necessità di procedere a una revisione 
della tabella di cui al decreto del Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, 
limitatamente alle procedure concorsuali per il personale 
docente della scuola dell’infanzia e primaria, su posto co-
mune di sostegno, considerato che le procedure concor-
suali per la scuola secondaria state specificamente disci-
plinate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

 Valutata altresì l’opportunità di procedere ad un riordi-
no dei titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi 
ad essi attribuiti, anche ai fini di una valorizzazione dei 
titoli di cui all’art. 1, comma 20, della citata legge 13 lu-
glio 2015, n. 107; 

 Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consi-
glio superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 
2018; 

 Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione reso all’adunanza del 16 gennaio 2019; 

 Ritenuto di poter accogliere solo in parte la richiesta 
del CSPI di valorizzare il titolo di accesso previsto al pun-
to A.1.2 della Tabella dei titoli, mediante l’innalzamen-
to del relativo punteggio a 7,5 punti. Difatti, l’eventuale 
innalzamento a 10 punti, così come proposto dal CSPI, 
determinerebbe una sproporzione nella valutazione del 
titolo di accesso costituito dall’abilitazione specifica con-
seguita attraverso la laurea rispetto agli altri titoli contem-
plati in Tabella; 

  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste 
formulate del CSPI in ordine alla Tabella dei titoli:  

 in relazione al punto A.2 della Tabella Titoli non può 
accogliersi l’osservazione in ordine alla mancanza di va-
lutazione del titolo culturale di base che dovrebbe rispet-
tare la differenziazione già prevista in Tabella per le voci 
A.1.1 e A 1.2, in quanto tale valutazione non risulterebbe 
conforme a quanto avvenuto per il concorso 2016; 
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 in relazione alla lamentata omessa valutazione dei 
titoli di servizio si ritiene di non poter accogliere la richie-
sta di un riconoscimento del servizio di almeno centottan-
ta giorni prestato nella scuola,·in mancanza·di una speci-
fica disposizione di legge, atteso che l’art. 400, comma 1 
del decreto legislativo n. 297/1994 prevede la valutazio-
ne dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, 
scientifici e professionali; 

 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, ai sensi dell’art. 22, comma 8, lettera   a)  , 
punto a3) del CCNL 19 aprile 2018; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È adottata la tabella A, che costituisce parte integran-

te del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, 
i titoli professionali e culturali valutabili nelle procedure 
concorsuali per titoli ed esami a posti per il reclutamen-
to del personale docente della scuola dell’infanzia e pri-
maria nonché del personale docente per il sostegno agli 
alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria, 
unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi. 

 2. Ai sensi dell’art. 400, comma 9, del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, 
la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della tabella 
A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è 
ricondotta a tale limite massimo. 

 Roma, 9 aprile 2019 

 Il Ministro: BUSSETTI   
  

      AVVERTENZA:  

  Si rinvia per la consultazione del decreto nonché degli allegati ai 
documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it    

  19A02792

    DECRETO  9 aprile 2019 .

      Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del per-
sonale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto 
comune e di sostegno.     (Decreto n. 329).    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Di-
sposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle im-
prese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-
sto 2018, n. 96 e in particolare l’art. 4, comma 1  -quater  , 
lettera   c)   il quale prevede «concorsi ordinari per titoli ed 
esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 400 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera   b)  , e 110, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al 
netto dei posti di cui alla lettera   a)  , il 50 per cento dei 

posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque 
i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle 
procedure di cui alle lettere   a)   e   b)  »; 

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Ri-
forma degli ordinamenti didattici universitari» e successi-
ve modificazioni e in particolare l’art. 3, comma 2; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e 
successive modificazioni, recante «Approvazione del te-
sto unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e 
in particolare, l’art. 404, concernente le commissioni giu-
dicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, 
recante riforma degli organi collegiali territoriali della 
scuola a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 3; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed in particolare gli articoli 35 e 35  -bis  ; 

 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ed 
in particolare l’art. 5, che introduce l’alfabetizzazione ob-
bligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola 
primaria, superando quanto previsto dal decreto ministe-
riale 28 giugno 1991, art. 1, in base al quale «l’insegna-
mento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro 
lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in 
particolare, l’art. 1, commi da 109 a 113; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requi-
siti per il riconoscimento della validità delle certificazio-
ni delle competenze linguistico - comunicative in lingua 
straniera; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 recante 
«Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, se-
condaria di primo e secondo grado, nonché del personale 
docente per il sostegno agli alunni con disabilità». 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019, recante 
«Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le 
prove d’esame e i relativi programmi»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 328 del 9 aprile 2019, recante 
«Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed 
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nel-
la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di 
sostegno»; 

 Ravvisata l’opportunità di procedere alla revisione dei 
requisiti dei componenti delle commissioni giudicatici, 
al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, 
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professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse; di 
assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici 
dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente 
di esperti di comprovata esperienza nelle materie di con-
corso; di dare conto delle esperienze maturate durante 
l’espletamento delle procedure del concorso bandito con 
DDG 23 febbraio 2016, n. 105, recante «Concorso per 
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 
docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia 
della scuola dell’infanzia e primaria»; 

 Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consi-
glio superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 
2018, prot. n. 34013; 

 Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione reso all’adunanza del 16 gennaio 2019; 

 Ritenuto di non poter accogliere l’osservazione del 
CSPI in ordine alla necessità di revisione dei compensi 
riconosciuti ai membri delle commissioni esaminatrici, in 
mancanza di una previsione di legge che preveda anche la 
relativa copertura finanziaria; 

 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, ai sensi dell’art. 22, comma 8, lettera   a)  , 
punto a3) del CCNL 19 aprile 2018; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti 
definizioni:  

 a. Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca; 

 b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e successive modificazioni; 

 c. professori universitari: i professori universitari di 
prima o seconda fascia; 

 d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che 
svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 feb-
braio 2014, n. 98; 

 e. ordinanza: ordinanza del Ministro adottata ai sensi 
dell’art. 404, comma 9 del testo unico.   

  Art. 2.
      Commissioni giudicatrici    

     1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’acces-
so ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia 
e primaria per posti comuni e di sostegno sono presiedute 
da un professore universitario o da un dirigente tecnico o 
da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 

 2. Il presidente e i componenti, individuati ai sensi 
dell’ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli 
articoli 3 e 4. 

 3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della 
commissione l’accertamento della capacità di compren-
sione e conversazione in lingua inglese, si procede alla 
nomina, contestualmente alla formazione della commis-

sione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari 
del predetto insegnamento, che svolgono le proprie fun-
zioni limitatamente all’accertamento delle competenze di 
lingua, ai sensi dell’art. 5. 

 4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i 
membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. 

 5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, in-
dividuato tra il personale amministrativo appartenente alla 
seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del 
comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla 
tabella n. 9, relativa al computo scuola, allegata al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 

 6. La composizione delle commissioni è tale da garan-
tire la presenza di componenti di entrambi sessi, salvi i 
casi di motivata impossibilità.   

  Art. 3.
      Requisiti dei presidenti    

      1. Per i concorsi a posto comune nella scuola dell’in-
fanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possede-
re i seguenti requisiti:  

 a. per i professori universitari, svolgere o aver svol-
to attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze 
della formazione primaria; 

 b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico set-
tore ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento 
nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria; 

 c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere 
istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire 
dai relativi ruoli. 

  2. Per i concorsi a posto di sostegno gli aspiranti presi-
denti devono possedere i seguenti requisiti:  

 a. per i professori universitari, appartenere al settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato 
attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti 
all’acquisizione del titolo di specializzazione per le atti-
vità di sostegno; 

 b. per i dirigenti tecnici, aver maturato documenta-
te esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver 
svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi 
preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per 
le attività di sostegno. Costituisce, titolo di preferenza 
l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità 
essendo in possesso dei titoli di specializzazione; 

 c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere 
istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire 
dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l’aver 
svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essen-
do in possesso dei titoli di specializzazione.   

  Art. 4.
      Requisiti dei commissari    

     1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspi-
rano a essere nominati componenti delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per 
posto comune devono essere docenti confermati in ruo-
lo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, nella 
scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria, a seconda 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1057-5-2019

della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere 
documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da gradua-
torie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione 
attraverso le graduatorie di cui all’art. 401 del testo unico, 
essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o 
aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraver-
so il corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 

 2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspi-
rano a essere nominati componenti delle commissioni giu-
dicatrici dei concorsi di cui al presente decreto su posto 
di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e 
in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli 
alunni con disabilità nonché aver prestato servizio per 
almeno cinque anni nel ruolo su posto di sostegno nella 
scuola dell’infanzia o primaria a seconda della distinta pro-
cedura cui si riferisce il concorso e avere documentati ti-
toli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella didattica. 

 3. Costituisce titolo prioritario il possesso di documen-
tati titoli o esperienze relativamente all’insegnamento 
della lingua inglese. 

  4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a 
componente delle commissioni giudicatrici il possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti:  

 a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazio-
ne; diploma di perfezionamento equiparato per legge o 
per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del 
direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 
2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni 
ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 
4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazio-
nale a professore di prima o seconda fascia, in settori di-
sciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; 

 b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor 
organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea 
in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto in-
carichi di docenza presso i predetti corsi; 

 c. diploma di specializzazione sul sostegno agli 
alunni con disabilità; 

 d. diploma di perfezionamento post diploma o post 
laurea, master universitario di primo o secondo livello con 
esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali; 

 e. diploma di perfezionamento post diploma o post 
laurea, master universitario di primo o secondo livello 
con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’infor-
mazione e comunicazione; 

 f. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea ma-
gistrale costituente titolo di accesso alle classi di concor-
so A-24 e A-25 per la lingua inglese; 

 g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, 
purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei 
settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 
e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ov-
vero L-LIN 12; 

 h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea 
magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso 
alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie; 

 i. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea 
magistrale; diploma accademico di secondo livello o di-
ploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle 
classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56. 

 5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente prepo-
sto all’USR competente nomina i presidenti e i compo-
nenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti 
e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla 
normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico. 

 6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il di-
rigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto mo-
tivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori 
a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o 
tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in posses-
so di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di 
laurea in Scienze della formazione primaria o, per le rela-
tive procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno, 
o docenti delle istituzioni scolastiche anche in deroga alla 
prevista anzianità di servizio nel ruolo.   

  Art. 5.
      Requisiti dei componenti aggregati    

     I docenti componenti aggregati per l’accertamento 
della lingua inglese devono essere docenti confermati in 
ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il 
preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’inse-
gnamento della lingua inglese. 

 2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti 
prescritti, dirigente preposto all’USR procede a nominare 
in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando 
il possesso dell’abilitazione di cui al comma 1, ovvero 
alla nomina di personale esperto appartenente al settore 
universitario in possesso di esperienza almeno biennale 
negli afferenti settori scientifico disciplinari.   

  Art. 6.
      Condizioni personali ostative all’incarico di presidente 

e componente delle commissioni    

      1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, 
componente e componente aggregato delle commissioni 
del concorso:  

 a. avere riportato condanne penali o avere in corso 
procedimenti penali per i quali sia stata formalmente ini-
ziata l’azione penale; 

 b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi 
delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 

 c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste 
nei rispettivi ordinamenti; 

 d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla 
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver 
superato il settantesimo anno d’età alla medesima data. 

  2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati 
delle commissioni del concorso, inoltre:  

 a. a partire da un anno antecedente alla data di in-
dizione del concorso, non possono essere componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ri-
coprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, 
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anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o esse-
re designati dalle confederazioni ed organizzazioni sin-
dacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati 
nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso; 

 b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto 
grado con un candidato, né esserne coniugi; 

 c. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno ante-
cedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi 
di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; 

 d. non debbono essere stati destituiti o licenziati 
dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute 
o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

 3. Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il 
buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, 
in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i 
componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per 
ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inop-
portuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.   

  Art. 7.
      Norma finale    

     1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbra-
io 2016, n. 96 limitatamente alle procedure concorsuali 
a posta comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e 
primaria. 

 Roma, 9 aprile 2019 

 Il Ministro: BUSSETTI   

  19A02793

    ORDINANZA  9 aprile 2019 .

      Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, 
per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti co-
muni e di sostegno.     (Ordinanza n. 330).    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e 
successive modificazioni, recante «Approvazione del te-
sto unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» 
ed in particolare, l’art. 404, comma 9, che prevede che il 
Ministro stabilisca, con propria ordinanza «le modalità di 
formazione degli elenchi e di costituzione delle commis-
sioni giudicatrici»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni recante «Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazio-
ni pubbliche»; 

 Visto l’art. 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, 
n. 59 che introduce l’alfabetizzazione obbligatoria nella 
lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, supe-
rando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 

1991, art. 1, in base al quale «l’insegnamento della lingua 
straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: 
francese, inglese, spagnolo, tedesco»; 

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

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finan-
ziaria e di competitività economica; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in 
particolare, l’art. 1, commi da 109 a 114 e 192; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Di-
sposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle im-
prese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-
sto 2018, n. 96 e in particolare l’art. 4, comma 1  -quater  , 
lettera   c)   il quale prevede «concorsi ordinari, per titoli ed 
esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 400 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera   b)  , e 110, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al 
netto dei posti di cui alla lettera   a)  , il 50 per cento dei 
posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque 
i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle 
procedure di cui alle lettere   a)   e   b)  »; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requi-
siti per il riconoscimento della validità delle certificazio-
ni delle competenze linguistico - comunicative in lingua 
straniera; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 329 del 9 aprile 2019, recante 
«Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su 
posto comune e di sostegno»; 

 Ravvisata la necessità di procedere alla revisione del-
le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola dell’infanzia e primaria, stante la diversa di-
sciplina stabilita dal decreto legislativo n. 59 del 2017 per 
la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche per 
rendere più efficiente, efficace, economica e trasparente 
la procedura attraverso l’utilizzo, a tali fini, delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio 
superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 2018; 

 Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione reso all’adunanza del 16 gennaio 2019; 

 Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI 
in ordine all’utilizzo del personale ATA per l’espletamen-
to delle funzioni di segretario nell’ambito delle commis-
sioni esaminatrici senza che sia prevista la possibilità di 
esonero dal servizio, in mancanza di un’espressa norma di 
legge che preveda la possibilità di concedere tale esonero; 

 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, ai sensi dell’art. 22, comma 8, lettera   a)  , 
punto a3) del CCNL 19 aprile 2018; 
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  Ordina:    

  Art. 1.

      Definizioni    

      Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti 
definizioni:  

    a)   Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca;  

    b)   Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca;  

    c)   Decreto: il decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 
2019 recante «Requisiti dei componenti delle commissio-
ni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’acces-
so ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia 
e primaria su posto comune e di sostegno»;  

    d)   USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scola-
stici regionali;  

    e)   Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e successive modificazioni;  

    f)   Cun: Consiglio universitario nazionale;  
    g)   Afam: Alta formazione artistica, musicale e 

coreutica;  
    h)   professori universitari: i professori universitari di 

prima e seconda fascia;  
    i)   docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni 

Afam;  
    l)   dirigenti preposti agli USR: i direttori generali de-

gli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla dire-
zione di un USR;  

    m)   dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che 
svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 feb-
braio 2014, n. 98.    

  Art. 2.

      Composizione delle commissioni giudicatrici    

     1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per ti-
toli ed esami a posti comuni e di sostegno nella scuo-
la dell’infanzia e primaria sono composte ai sensi del 
decreto. 

 2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudi-
catrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono in-
dividuati dal dirigente preposto all’USR competente per 
territorio tra gli iscritti nell’elenco composto da coloro 
che, in possesso dei requisiti prescritti dal decreto, abbia-
no presentato istanza ai sensi dell’art. 3. 

 3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 
cinquecento unità, la commissione è integrata, per ogni 
gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento, con al-
tri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai 
supplenti, individuati secondo le modalità di cui al com-
ma 2 e in applicazione dell’art. 404, commi 11 e 12, del 
Testo unico.   

  Art. 3.
      Istanza degli aspiranti: termine

e modalità di presentazione    

     1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commis-
sioni giudicatrici presentano istanza per l’inserimento nei 
rispettivi elenchi al dirigente preposto all’USR, secondo 
le modalità e i termini di cui ai successivi commi. 

 2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure con-
corsuali alle quali, avendone i titoli, intendano candidarsi, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componen-
ti aggregati. L’istanza è presentata, a pena di esclusione, 
unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di 
aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. 

 3. L’istanza è presentata esclusivamente on line, con le 
modalità specificate nei bandi, ai sensi del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a 
pena di esclusione. 

  4. Ai fini del comma 3:  
    a)   gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti sco-

lastici e tecnici nonché dei docenti del comparto scuola, 
utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel 
sistema informativo del Ministero;  

    b)   gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori 
universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, utilizzano la procedura informatica del Consor-
zio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmette-
re le domande acquisite all’USR competente.  

 5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta proce-
dura ai fini della presentazione dell’istanza di cui al com-
ma l secondo la tempistica indicata con avviso della Dire-
zione generale per il personale scolastico. 

  Nell’istanza, nella quale deve essere indicato l’USR 
responsabile della nomina delle commissioni alle quali si 
intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, de-
vono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli 
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti 
e l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui alla 
normativa vigente e al decreto. In particolare, gli aspiranti 
devono dichiarare:  

    a)   per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto;  

    b)   per gli aspiranti commissari, il possesso dei requi-
siti di cui all’art. 4 del decreto e, per i membri aggregati, 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto;  

    c)   l’assenza di tutte le cause di incompatibilità e del-
le situazioni di inopportunità di cui all’art. 6 del decreto. 
La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal com-
ma 2, lettera   b)   del predetto articolo è resa dall’aspirante 
all’atto di insediamento della commissione ovvero della 
eventuale surroga;  

    d)   nome, cognome, luogo e data di nascita, co-
dice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni;  

    e)   l’Università e il settore scientifico-disciplinare 
per i professori universitari; l’istituzione scolastica sede 
di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scola-
stici); il settore di appartenenza ovvero gli altri requisiti 
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richiesti (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto di 
insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il per-
sonale collocato a riposo indica le medesime informazio-
ni in relazione all’ultimo incarico ricoperto;  

    f)   per i docenti su posto comune, di essere docenti 
confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianità 
nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell’infanzia e pri-
maria a seconda della distinta procedura cui si riferisce 
il concorso, avere documentati titoli o esperienze rela-
tivamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione nella didattica ed essere stati 
immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed 
esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di 
cui all’art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo 
specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abili-
tazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in 
Scienze della formazione primaria;  

    g)   per i docenti su posto di sostegno, di essere docenti 
confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializza-
zione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver 
prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto 
di sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria a seconda 
della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere 
documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
nella didattica;  

    h)   il      curriculum vitae     ;  
    i)   il consenso al trattamento dei dati personali e alla 

pubblicazione del nominativo e del      curriculum vitae      nel sito 
internet del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del de-
creto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.  

 7. Gli aspiranti alla nomina di componente delle com-
missioni giudicatrici devono dichiarare, inoltre, l’even-
tuale possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, commi 3 
e 4, del decreto. 

 8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti ag-
gregati per l’accertamento delle conoscenze della lingua 
inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali 
indette nella medesima regione che richiedono l’integra-
zione della commissione. I medesimi aspiranti devono 
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, 
comma 1, del decreto.   

  Art. 4.
      Costituzione delle commissioni    

     1. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elen-
chi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari non-
ché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero 
collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito inter-
net del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR. 

  2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti 
sono trasmessi, per la prescritta validazione:  

    a)    al Cun, relativamente ai professori universitari:   
    b)   alla competente direzione generale, relativamente 

ai dirigenti scolastici e tecnici.  
 3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri 

decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individua-
no anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella com-
posizione delle commissioni si tiene prioritariamente con-

to, per i docenti componenti, di quanto previsto dall’art. 4, 
comma 3, nonché dei criteri di precedenza di cui al com-
ma 4, del decreto. Si tiene altresì conto della vicinanza della 
sede di servizio dell’aspirante o, in caso di quiescenza, della 
vicinanza della residenza alle sedi di correzione delle prove 
di esame ovvero di espletamento delle prove orali. 

 4. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il 
possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei compo-
nenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costi-
tuite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del 
Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR, com-
petenti. I componenti aggregati per l’accertamento delle 
conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal diri-
gente preposto all’USR. 

 5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di 
presidente o di commissario, il dirigente preposto all’USR 
provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissio-
ne, secondo le modalità di cui al presente articolo. 

 6. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di 
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività 
delle commissioni dei docenti membri delle commissioni, 
fermo restando il divieto dell’esonero dalle attività pro-
prie del relativo profilo. 

 Roma, 9 aprile 2019 

 Il Ministro: BUSSETTI   

  19A02794

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  28 marzo 2019 .

      Modifica dell’art. 10.2 del bando di selezione delle propo-
ste progettuali Reg (UE) 1305/2013. Programma di Svilup-
po Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti 
in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’ade-
guamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’ac-
cesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il mi-
glioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio 
di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - 
Investimenti in infrastrutture irrigue.    

     L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul so-
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in parti-
colare gli articoli 45 e 63; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune di-
sposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 
della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 
della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

 Vista la decisione della Commissione europea n. 
C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la quale è sta-
to approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 
(PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

 Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale ed in 
particolare, in tema di investimenti in infrastrutture per lo 
sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricol-
tura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agri-
coli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondia-
rio, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse 
idriche, sottomisura: 4.3 – Investimenti irrigui – Tipologia 
di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue; 

 Visto il bando di selezione delle proposte progettua-
li sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo 
sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agri-
coltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni 
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento 
fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia 
e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - Investi-
menti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto 
n. 31990 del 30 dicembre 2016 registrato alla Corte dei 
conti il 27 gennaio 2017 al foglio 53, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 64 del 
17 marzo 2017, anche detto bando; 

 Visto in particolare l’art. 10.2 «Domanda di pagamento 
per richiesta anticipo» che prevede quali requisiti di am-
missibilità della domanda: «che il beneficiario abbia aggiu-
dicato le procedure ad evidenza pubblica oggetto dell’ope-
razione; che il legale rappresentate abbia sottoscritto 
l’impegno a restituire l’importo erogato a titolo di anticipo 
qualora il diritto all’anticipo non venga riconosciuto ai sen-
si del’art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo il 
modello predisposto dall’organismo pagatore AGEA; 

 Visto il decreto ministeriale n. 18813 del 28 giugno 
2017 con il quale l’Autorità di gestione ha approvato l’ag-
giornamento, in sostituzione dei precedenti, degli allegati 
n. 2a relativo alla valutazione dei criteri di ammissibilità 
e n. 7.2 relativo ai criteri di selezione degli interventi, del 
bando di selezione delle proposte progettuali - reg. (UE) 
1305/2013 prorogando il termine per la presentazione 
delle domande di sostegno di cui all’art. 7 del bando di 
selezione in argomento al 31 agosto 2017; 

 Visto il decreto ministeriale n. 14873 del 26 marzo 
2019 con il quale l’Autorità di gestione ha approvato la 
graduatoria definitiva del bando di selezione delle pro-
poste progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in in-
frastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’ade-
guamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi 

l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione 
e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il 
risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di opera-
zione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue»; 

 Considerata l’entità degli investimenti oggetto della 
presente misura e la complessità delle attività propedeu-
tiche espletate dai beneficiari per la predisposizione degli 
elaborati progettuali e di tutte le attività ad essa connesse, 
per giungere alla cantierabilità dei progetti richiesta dal 
bando; 

 Considerato altresì il notevole tempo occorso alle com-
missioni nominate dall’Autorità di gestione per l’istrutto-
ria e la valutazione delle domande, in numero di 84 per 
complessivi 120 progetti, al fine di individuare attraverso 
una graduatoria di merito, quelli maggiormente rispon-
denti ai criteri di selezione, cui si è aggiunto un ulteriore 
periodo necessario per l’espletamento dei controlli sulle 
autocertificazioni, sul possesso delle concessione di de-
rivazione e sulla congruità e ammissibilità della spesa, e 
per la gestione dei pre-contenziosi, contenziosi e accessi 
agli atti; 

 Considerato che occorre avviare il flusso della spesa 
pubblica al fine di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi complessivi di spesa del Programma nazionale 
di sviluppo rurale per il 2019; 

  Ritenuto che:  
 i tempi effettivamente necessari per giungere alla 

concessione del finanziamento, a causa della complessità 
della procedura selettiva, sono risultati molto dilatati per 
gli enti beneficiari che hanno anticipato importanti oneri 
e devono affrontare ulteriori spese per l’avvio e la gestio-
ne delle procedure di gara; 

 sussistano le condizioni di legge nel rispetto di quan-
to stabilito dall’art. 63 del reg. UE 1305/2013 per ottenere 
il versamento di un acconto dell’importo del contributo 
di finanziamento assentito senza attendere il perfeziona-
mento delle procedure di gara le quali, ai sensi del bando, 
devono concludersi entro un anno dalla approvazione del-
la concessione del finanziamento; 

 si debba pertanto, modificare l’art. 10.2 del bando 
laddove dispone che i beneficiari possano chiedere l’anti-
cipazione nell’importo pari al 30% del contributo pubbli-
co spettante ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, 
solo in seguito all’avvenuta aggiudicazione definitiva 
delle procedure di evidenza pubblica; 

 debba essere consentito di chiedere l’anticipazione 
in seguito all’avvenuta concessione del sostegno, in linea 
con quanto già avviene per tutti i finanziamenti accordati 
per tale tipologia di opere dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, nel limite del 25% dell’im-
porto ammesso a sostegno percentuale ritenuta congrua 
in relazione ai prevedibili ribassi di gara e al successivo 
recupero, 

 A termini delle vigenti disposizioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’art. 10.2 del bando di selezione «Domanda di paga-

mento per richiesta anticipo presentazione delle domande 
di pagamento» è così modificato:  
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 «I beneficiari dei finanziamenti possono chiedere 
l’erogazione di un’unica anticipazione di importo non 
superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli 45 
e 63), successivamente al decreto di concessione del 
finanziamento. 

 Al fine di richiedere l’anticipazione finanziaria il bene-
ficiario deve presentare la domanda di pagamento compi-
lata conformemente al modello e alle procedure definite 
dall’organismo pagatore AGEA, che contiene anche la 
dichiarazione del legale rappresentante di impegno a re-
stituire all’OP AGEA, secondo le procedure fissate dallo 
stesso OP, gli importi erogati a titolo di anticipazione qua-
lora il diritto all’aiuto non venga riconosciuto. 

 Nel caso di beneficiario privato, in luogo della dichia-
razione di cui al capoverso precedente, il versamento 
dell’anticipo è subordinato alla costituzione di una garan-
zia bancaria o di una garanzia equivalente, rilasciata in 
conformità alle istruzioni operative emanate dallo stesso 
organismo pagatore, corrispondente al 100% dell’impor-
to anticipato.   

  Art. 2.
     Per effetto della modifica di cui all’art. 1, laddove nel 

bando o negli allegati, in relazione all’anticipazione viene 
indicata la percentuale del 30%, detta percentuale è mo-
dificata in 25%. 

 Il presente provvedimento sarà trasmesso agli or-
gani di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, sul sito web istituzionale del 
Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale 
nazionale. 

 Roma, 28 marzo 2019 

 L’Autorità di gestione: GATTO   
  Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 

e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo, reg. n. 1-274.

  19A02802

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  20 febbraio 2019 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Giusep-
pe Mazzini - società cooperativa in liquidazione», in Ales-
sandria.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto ministeriale dell’8 settembre 2015, 
n. 463/2015, con il quale la società cooperativa «Giusep-
pe Mazzini - Società cooperativa in liquidazione», con 
sede in Alessandria (codice fiscale n. 01043760063), è 
stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. 
Giovanni Tomaselli ne è stato nominato commissario 
liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 16 novembre 2017 con 
la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato 
le proprie dimissioni dall’incarico; 

 Ritenuto necessario provveder alla sostituzione 
dell’avv. Giovanni Tomaselli dall’incarico di commissa-
rio liquidatore della società sopra indicata; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Uf-

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

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione 
a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’indivi-
duazione del nominativo del dott. Stefano Brisone; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, il don. Stefano Bri-
sone, nato ad Alessandria il 4 novembre 1969, (codice fi-
scale BRSSFN69S04A182B) domiciliato in Diano D’Al-
ba (Cuneo), via Monviso n. 13, in sostituzione dell’avv. 
Giovanni Tomaselli, dimissionario.   

  Art. 2.

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

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-
ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repub-
blica qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 20 febbraio 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A02825



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1057-5-2019

    DECRETO  20 febbraio 2019 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «C.A.S.T. 
(Consulenza, animazione, spettacoli teatrali) società coope-
rativa», in Torino.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 2016, 
n. 220/2016, con il quale la società cooperativa 
«C.A.S.T. (Consulenza, animazione, spettacoli teatrali) 
società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 
n. 08445880019), è stata posta in liquidazione coatta am-
ministrativa e l’avv. Giovanni Tomaselli ne è stato nomi-
nato commissario liquidatore; 

 Vista la nota del 15 novembre 2017, con la quale il ci-
tato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi 
dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione 
dell’avv. Giovanni Tomaselli dall’incarico di commissa-
rio liquidatore della società sopra indicata; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Uf-

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

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazio-
ne a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta 
l’individuazione del nominativo del dott. Massimo 
Terranova; 

 Decreta:   

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, il dott. Massimo 
Terranova, nato a Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974 (codi-
ce fiscale TRRMSM74R21E379P), domiciliato in Borgo-
franco d’Ivrea (Torino), in via Pozzo n. 7, in sostituzione 
del dott. Giovanni Tomaselli, dimissionario.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-
ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repub-
blica qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 20 febbraio 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A02826

    DECRETO  20 febbraio 2019 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «CO.R.A. 
Società cooperativa», in Torino.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2015, 
n. 654/2015, con il quale la società cooperativa «CO.R.A. 
società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 
n. 10128220018), è stata posta in liquidazione coatta am-
ministrativa e l’avv. Giovanni Tomaselli ne è stato nomi-
nato commissario liquidatore; 

 Vista la nota del 15 novembre 2017, con la quale il ci-
tato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi 
dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione 
dell’avv. Giovanni Tomaselli dall’incarico di commissa-
rio liquidatore della società sopra indicata; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Uf-

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

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione 
a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’indi-
viduazione del nominativo del dott. Calogero Terranova; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, il dott. Calogero 
Terranova, nato a Canicattì (AG) il 4 agosto 1968 (codi-
ce fiscale TRRCGR68M04B602O), domiciliato in Ivrea 
(TO), via Cesare Pavese, n. 6, in sostituzione del dott. 
Giovanni Tomaselli, dimissionario.   



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1057-5-2019

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-
ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repub-
blica qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 20 febbraio 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A02827

    DECRETO  15 marzo 2019 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Coope-
rativa artigiana di garanzia della Provincia di Teramo», in 
Giulianova.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2013, n. 152, 
con il quale la società cooperativa «Cooperativa artigia-
na di garanzia della Provincia di Teramo», con sede in 
Giulianova (Teramo), è stata posta in liquidazione coatta 
amministrativa e l’avv. Marina D’Orsogna ne è stata no-
minata commissario liquidatore; 

 Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il pre-
detto commissario non ha provveduto a rendere a questa 
Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situa-
zione patrimoniale e sull’andamento della gestione della 
liquidazione, previste dall’art. 205 L.F., nonostante sia 
stato formalmente diffidato, con nota del 3 aprile 2108, 
ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazio-
ne di avvio del procedimento di revoca dall’incarico di 
commissario liquidatore del 5 dicembre 2018; 

 Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell’avv. 
Marina D’Orsogna dall’incarico di commissario liquida-
tore della società sopra indicata; 

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

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     L’avv. Marina D’Orsogna, ai sensi dell’art. 37 L.F. è re-

vocata dall’incarico di commissario liquidatore della so-
cietà cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia della 
Provincia di Teramo», con sede in Giulianova (Teramo).   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come ri-

sultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario liqui-
datore della società in premessa, l’avv. Manola Di Pasqua-
le, codice fiscale DPSMNL65S42L103G, nata a Teramo 
il 2 novembre 1965, ivi domiciliata, via Francesco Ciotti 
n. 17, in sostituzione dell’avv. Marina D’Orsogna, revocata.   

  Art. 3.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-
ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repub-
blica qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 15 marzo 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A02824

    DECRETO  4 aprile 2019 .

      Scioglimento della «Alio servizi Società cooperativa», in 
Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio    ex    art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1057-5-2019

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

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio pres-
so il registro delle imprese, che hanno confermato il man-
cato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

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

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le 
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Alio servizi società cooperativa» con sede in Roma 

(codice fiscale 12548031009), è sciolta per atto d’autorità 
ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 
24 marzo 1975 (codice fiscale CRDCLD75C24D612W), 
domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 4 aprile 2019 

 Il direttore generale: CELI   

  19A02831

    DECRETO  10 aprile 2019 .

      Scioglimento della «Società cooperativa Ceriedil», in Ce-
rignola e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse 
con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545  -se-
xiesdecies   del codice civile nei confronti della società co-
operativa «Società cooperativa Ceriedil»; 

 Considerato che, come emerge dal verbale di revisio-
ne, la cooperativa non è più in grado di raggiungere lo 
scopo mutualistico, in quanto non svolge alcuna attivi-
tà concreta, e che, dalla visura camerale aggiornata, si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi, essendo l’ultimo bilancio depositato relativo 
all’esercizio 2012; 

 Considerato che non si ravvisano i presupposti 
per la continuità aziendale, tipici dell’istituto di cui 
all’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile; 

 Ritenuto che sussistono, pertanto, le condi-
zioni per l’adozione del provvedimento di cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 
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 Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to di scioglimento per atto dell’autorità, portando, per-
tanto, a conoscenza della cooperativa la nuova proposta 
sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le 
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Società cooperativa Ceriedil», con sede in Ceri-

gnola (FG) (codice fiscale n. 03555910714), è sciolta per 
atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del co-
dice civile;   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Mario Lucio Lisi nato a Sant’Agata 
di Puglia (FG) il 16 marzo 1971 (codice fiscale LSI-
MLC71C16I193S), domiciliato in Foggia, via Vittime 
Civili n. 56.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il direttore generale: CELI   

  19A02828

    DECRETO  10 aprile 2019 .

      Scioglimento della «Futura Pesca Società cooperativa», in 
Chioggia e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Visto il D.D. 25 novembre 2016 n. 39/SGC/2016 con 
il quale la società cooperativa «Futura Pesca società coo-
perativa», con sede in Chioggia (VE) è stata posta in ge-
stione commissariale ai sensi dell’art. 2545  -sexiesdecies   
del codice civile il dott. Ezio Busato ne è stato nominato 
commissario governativo; 

 Vista l’istanza con la quale il commissario governativo 
richiede lo scioglimento per atto della Autorità, ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, con nomina 
del commissario liquidatore; 

 Considerato quanto emerge dalla relazione informativa 
pervenuta a questa Direzione generale in data 14 giugno 
2017 nella quale il Commissario governativo ha eviden-
ziato l’impossibilità di rinvenire alcuna documentazione 
contabile o amministrativa relativa alla cooperativa né 
tantomeno la sede legale della stessa; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 
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 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condi-
zioni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice 
civile; 

 Visto il parere espresso dal comitato centrale per le co-
operative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Futura Pesca società coo-

perativa», con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale 
n. 04012000271), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Cristiana Fargnoli, nata a Roma il 5 feb-
braio 1975, (c.f. FRG CST 75B45 H501H) e domiciliata a 
Venezia, in via Cesare Battisti n. 9/1.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il direttore generale: CELI   

  19A02829

    DECRETO  10 aprile 2019 .

      Scioglimento della «A.C.R. società cooperativa a r.l.», in 
Milano e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunica-
zione dell’avvio del procedimento al legale rappresentan-
te della società cooperativa; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria inviata al legale rappresentante della società al cor-
rispondente indirizzo, così come risultante da visura ca-
merale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l’ente 
è sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata 
indietro con la dicitura «trasferito» e che pertanto la co-
operativa è irreperibile, situazione che risulta immutata 
ad oggi; 

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

 Visto il parere espresso dal comitato centrale per le co-
operative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «A.C.R. società coopera-

tiva a r.l.», con sede in Milano (MI), (codice fiscale 
n. 07854170961), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario li-
quidatore il dott. Gianluca Sgaravato, nato a Vigasio (VR) 
il 9 maggio 1960 (codice fiscale SGRGLC60E09L869K), 
domiciliato in Milano, via Hoepli, n. 3.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il direttore generale: CELI   

  19A02830

    DECRETO  10 aprile 2019 .

      Scioglimento della «Arcobaleno 2007 società cooperati-
va», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio    ex    art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore in-
caricato dal Ministero dello sviluppo economico e rela-
tive alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia 
e che qui si intendono richiamate, dalle quali emerge 
che l’ente ha cessato ogni rapporto di lavoro dall’otto-
bre 2015; 

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

 Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

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

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le 
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Arcobaleno 2007 socie-

tà cooperativa» con sede in Taranto, (codice fisca-
le 02436520346), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   
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  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae,    è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Pietro Cagnazzo, nato a Taranto il 
18 luglio 1967 (codice fiscale CGNPTR67L18L049E), 
ed ivi domiciliato in via Dante Alighieri n. 275.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 10 aprile 2019 

 Il direttore generale: CELI   

  19A02832

    DECRETO  30 aprile 2019 .

      Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, che disciplina gli investimenti nei 
piani di risparmio a lungo termine, di cui all’art. 1, commi 
da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costi-
tuiti a decorrere dal 1° gennaio 2019; 

 Visto, in particolare, il comma 214 del medesimo 
art. 1 che prevede che le disposizioni di cui ai prece-
denti commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibi-
li con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea; 

 Visto il successivo comma 215 che prevede che con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle dispo-
sizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 214; 

 Visto l’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, che di-
sciplina i piani di risparmio a lungo termine; 

 Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni; 

 Visto il regolamento della Commissione 17 giugno 
2014, n. 651/2014/UE, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato, e che si applica fino 
al 31 dicembre 2020; 

 Visto, in particolare, l’art. 21 del medesimo regolamen-
to che disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio; 

 Visto il successivo art. 23, paragrafo 2, ultimo perio-
do, del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alle 
piattaforme alternative di negoziazione specializzate nel-
le PMI concessi nella forma di incentivi fiscali a investi-
tori privati dipendenti che sono persone fisiche; 

 Visto l’allegato I al medesimo regolamento n. 651/2014/
UE che contiene la definizione di PMI; 

 Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

 Visto l’art. 4, paragrafo 1, numeri 21) e 22), della diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag-
gio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli stru-
menti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE 
e la direttiva n. 2011/61/UE, concernenti le definizioni 
di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di 
negoziazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si intende per:  
   a)   «piccola o media impresa (PMI)»: l’impresa che 

occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non 
supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio an-
nuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell’allegato I, 
art. 2, paragrafo 1, al regolamento n. 651/2014/UE; 

   b)   «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote, 
al momento dell’investimento, non sono negoziate in un 
mercato regolamentato di cui all’art. 4, paragrafo 1, nu-
mero 21), della direttiva n. 2014/65/UE; 

   c)    «PMI ammissibile»: la PMI non quotata, residen-
te nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in 
uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato 
aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo 
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che 
non ha ricevuto risorse finanziarie per un ammontare 
complessivo superiore a 15 milioni di euro a titolo di aiu-
to al finanziamento del rischio in conformità all’art. 21, 
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che 
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:  

   i)   non ha operato in alcun mercato; 
   ii)   opera in un mercato qualsiasi da meno di sette 

anni dalla prima vendita commerciale; 
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   iii)   necessita di un investimento iniziale per il finan-
ziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale 
elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su 
un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del 
suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni; 

   d)   «sistema multilaterale di negoziazione»: il siste-
ma multilaterale di negoziazione di cui all’art. 4, para-
grafo 1, n. 22), della direttiva n. 2014/65/UE, nel quale 
la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione sono emessi da PMI di cui al citato allegato 
I al regolamento n. 651/2014/UE; 

   e)   «fondo per il    venture capital   »: l’organismo di in-
vestimento collettivo del risparmio, residente nel territo-
rio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato 
membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti 
all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che destina 
almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti 
in favore di PMI ammissibili; 

   f)   «fondo di fondi per il    venture capital   »: l’organismo 
di investimento collettivo del risparmio, residente nel ter-
ritorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato mem-
bro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’ac-
cordo sullo Spazio economico europeo, che destina l’intero 
patrimonio raccolto all’investimento in quote o azioni di 
fondi per il    venture capital    di cui alla precedente lettera   e)  ; 

   g)   «investimenti per il finanziamento del rischio»: 
gli investimenti in    equity    e    quasi-equity   ; 

   h)   «investimento in    equity   »: il conferimento di ca-
pitale a un’impresa quale corrispettivo di una quota del 
capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sotto-
scrizione di strumenti finanziari partecipativi; 

   i)   «investimento in    quasi-equity   »: un tipo di finan-
ziamento che si colloca tra e   quity    e debito e ha un rischio 
più elevato del debito di primo rango (   senior   ) e un rischio 
inferiore rispetto al capitale primario (   common equity   ), il 
cui rendimento per colui che lo detiene si basa principal-
mente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria 
e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impre-
sa. Gli investimenti in    quasi-equity    possono essere strut-
turati come debito, non garantito e subordinato, compreso 
il debito mezzanino e convertibile in    equity    o come capi-
tale privilegiato (   preferred equity   ); 

   l)   «investitore privato indipendente»: l’investitore 
privato che non è azionista dell’impresa ammissibile in 
cui investe; 

   m)   «investimenti ulteriori»: gli investimenti supple-
mentari per finanziare il rischio di una società, realizzato 
in seguito a una o più serie di investimenti per il finanzia-
mento del rischio; 

   n)    «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste 
una delle relazioni seguenti:  

   i)   un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di 
voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

   ii)   un’impresa ha il diritto di nominare o revocare 
la maggioranza dei membri del consiglio di amministra-
zione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

   iii)   un’impresa ha il diritto di esercitare un’in-
fluenza dominante su un’altra impresa in virtù di un con-
tratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una 
clausola dello statuto di quest’ultima; 

   iv)   un’impresa azionista o socia di un’altra impre-
sa che controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato 
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioran-
za dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.   

  Art. 2.
      Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali

di negoziazione e fondi per il     venture capital    

      1. La quota del 70 per cento del valore complessi-
vo del piano di risparmio a lungo termine, disciplinato 
dall’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, costituito dall’investitore privato indipen-
dente, deve essere investita:  

   a)   per almeno il 5 per cento del valore complessivo in 
strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi 
multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili; 

   b)   per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi 
per il    venture capital   , o di fondi di fondi per il    venture capital   . 

 2. Al fine del computo della quota del 5 per cento del 
valore complessivo degli investimenti qualificati in stru-
menti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi 
multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, 
e della quota del 70 per cento dei capitali raccolti dai fon-
di per il    venture capital   , si considerano ammissibili gli 
investimenti in    equity    e    quasi-equity   .   

  Art. 3.
      Limite agli aiuti per il finanziamento del rischio    

     1. Ciascuna PMI emittente gli strumenti finanziari am-
messi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di nego-
ziazione e ciascuna PMI i cui strumenti finanziari sono 
oggetto di investimento da parte dei fondi per il    venture 
capital    non può ricevere un ammontare complessivo di ri-
sorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il 
finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.   

  Art. 4.
      Condizioni per l’accesso all’aiuto    

     1. I soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i 
piani di risparmio a lungo termine di cui al presente de-
creto, devono acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti 
finanziari detenuti nei piani, una dichiarazione, sottoscrit-
ta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la 
medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo 
di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per 
il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro. 

  2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare, 
altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:  

   a)   non è quotata; 
   b)    soddisfa una delle seguenti condizioni:  

   i)   non ha operato in alcun mercato; 
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   ii)   opera in un mercato qualsiasi da meno di sette 
anni dalla prima vendita commerciale; 

   iii)   necessita di un investimento iniziale per il fi-
nanziamento del rischio che, sulla base di un piano azien-
dale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’in-
gresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 
per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli 
ultimi cinque anni. 

 3. È possibile effettuare investimenti ulteriori nelle im-
prese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di 
cui al comma 2, lettera   b)  , punto   ii)   , se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:  

   a)   non è superato l’importo di cui al comma 1; 
   b)   il piano aziendale lo prevede; 
   c)   l’impresa non è diventata collegata di un’altra im-

presa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera   n)  , a meno che 
la nuova impresa risultante sia una PMI. 

 4. Ai fini del presente articolo i soggetti di cui al com-
ma 1 devono acquisire, al momento dell’investimento ini-
ziale, il piano aziendale della PMI oggetto di investimen-
to e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, 
una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui 
al comma 3, lettere   a)   e   c)  . 

 5. È possibile acquistare quote o azioni di una PMI non 
quotata da un investitore precedente solo in combinazio-
ne con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per 
cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.   

  Art. 5.

      Condizioni per l’accesso all’aiuto tramite
fondi per il     venture capital    

     1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi 
per il    venture capital   , i soggetti indicati al comma 101 
dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i 
quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine 
di cui al presente decreto, devono acquisire, dagli stessi 
fondi per il    venture capital   , una dichiarazione, sottoscritta 
dal legale rappresentante, che attesta che il fondo mede-
simo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi 
per il    venture capital   , i predetti soggetti presso i quali sono 
costituiti i piani devono acquisire dagli stessi fondi di fon-
di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, 
che attesti che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti 
dall’art. 1, comma 1, lettera   f)  , del presente decreto. I mede-
simi fondi di fondi acquisiscono dai fondi per il    venture ca-
pital    una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, 
che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti 
dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 3. I fondi per il    venture capital    devono acquisire, dalle 
PMI oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscrit-
ta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la 
medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo 
di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per 
il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro. 

  4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare, 
altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:  

   a)   non è quotata; 
   b)    soddisfa una delle seguenti condizioni:  

   i)   non ha operato in alcun mercato; 
   ii)   opera in un mercato qualsiasi da meno di sette 

anni dalla prima vendita commerciale; 
   iii)   necessita di un investimento iniziale per il finan-

ziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale 
elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su 
un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del 
suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni. 

 5. I fondi per il    venture capital    possono investire nelle 
PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui 
al comma 4, lettera   b)  , punto   ii)   , se il piano aziendale inizia-
le lo prevede e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

   a)   non è superato l’importo di cui al comma 3; 
   b)   l’impresa non è diventata collegata di un’altra im-

presa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera   n)  , a meno che 
la nuova impresa risultante sia una PMI. 

 6. Ai fini del presente articolo i predetti fondi, al 
momento dell’investimento iniziale, devono acquisi-
re il piano aziendale dalla PMI oggetto di investimen-
to e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, 
una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui 
al comma 5, alle lettere   a)   e   b)  . 

 7. I fondi per il    venture capital    possono acquistare 
quote o azioni di una PMI ammissibile da un investitore 
precedente solo in combinazione con un apporto di nuo-
vo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare 
complessivo dell’investimento.   

  Art. 6.
      Monitoraggio degli effetti    

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi sei 
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalla 
misura di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 
31 dicembre 2018, n. 145, sull’entità della raccolta e sul 
numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’op-
portunità di interventi normativi ulteriori.   

  Art. 7.
      Decorrenza    

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applica-
no ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decor-
rere dal 1° gennaio 2019. 

 Roma, 30 aprile 2019 

  Il Ministro
dello sviluppo economico

    DI MAIO  
 Il Ministro dell’economia

e delle finanze
TRIA   

  19A02969
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    MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

  DECRETO  26 febbraio 2019 .

      Definizione delle modalità minime comuni relative alla 
fornitura in via informatica di informazioni da parte degli 
organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione in-
dipendenti.    

     IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collet-
tiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla con-
cessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere 
musicali per l’uso online nel mercato interno; 

 Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di de-
legazione europea 2015 e, in particolare, l’art. 20; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con 
il quale è stata attuata la direttiva 2014/26/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali 
per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato 
interno; 

 Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive mo-
dificazioni, recante protezione del diritto d’autore e di al-
tri diritti connessi al suo esercizio; 

 Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento 
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore 
delle comunicazioni elettroniche; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni, recante il codice in materia di 
protezione di dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e 
successive modificazioni, relativo all’istituzione del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visti l’art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, e l’art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni 
e le attività culturali delle competenze esercitate dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, in materia di diritto d’autore e 
disciplina della proprietà letteraria; 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme 
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del 
Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione 
della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successiva 
modificazione e integrazione; 

 Considerato che con nota n. 12557 del 20 aprile 2017 
l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ha definito le modalità per l’attua-
zione del decreto legislativo; 

 Tenuto conto dell’istruttoria condotta dalla Direzione 
generale biblioteche istituti culturali e diritto d’autore con 
il supporto del CCPDA e delle osservazioni pervenute dai 
soggetti interessati in riscontro alla comunicazione del 
Presidente del Comitato consultivo permanente per il di-
ritto d’autore del 19 maggio 2017, prot. 10027; 

 Tenuto conto del parere espresso dal CCPDA nell’adu-
nanza del 20 dicembre 2017; 

 Espletata la procedura di notifica alla Commissione eu-
ropea di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, attuata con 
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, che preve-
de una procedura d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della 
società dell’informazione, codificazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, 
e preso atto che al termine del periodo di    status quo    non 
sono pervenute osservazioni da parte della Commissione 
europea; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto e ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto detta le modalità minime comuni 
relative alla fornitura in via informatica agli utilizzatori 
delle informazioni relative alle opere e agli altri materiali 
protetti, di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legislati-
vo 15 marzo 2017, n. 35. 

 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli 
organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione 
indipendente come definiti dall’art. 1, comma 1, lettere   a)   
e   b)  , del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.   

  Art. 2.
      Modalità di fornitura delle informazioni    

     1. Fatti salvi i diversi accordi raggiunti tra le par-
ti ai sensi dell’art. 23, comma 3, del decreto legislativo 
15 marzo 2017, n. 35, i soggetti indicati nell’art. 1, com-
ma 2, del presente decreto, forniscono agli utilizzatori, 
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sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, le 
informazioni di cui all’art. 27, comma 1, lettere   a)   e   b)   
del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le 
modalità e le specifiche tecniche di cui all’allegato del 
presente decreto. 

 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono notificati dai 
soggetti interessati all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni.   

  Art. 3.

      Disposizioni transitorie e finali    

     1. Al fine di garantire modalità minime comuni rela-
tive alla fornitura in via informatica delle informazioni, 
gli utilizzatori, nonché gli organismi di gestione col-
lettiva e le entità di gestione indipendente si adeguano 
alle disposizioni del presente decreto entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del provvedimento. Fino ad allora 
le informazioni di cui all’art. 27, comma 1, del decreto 
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, possono essere fornite 
secondo gli standard già adottati su base volontaria nel 
settore. 

 2. In caso di mancato adeguamento entro il termi-
ne previsto, ovvero nel caso di rilevata inidoneità dei 
sistemi predisposti alle finalità del presente decreto, 
rilevata altresì l’assenza degli accordi di cui all’art. 2, 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica 
le sanzioni di cui all’art. 41, comma 1, del decreto legi-
slativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le modalità pre-
viste dall’art. 6 del regolamento approvato con delibera 
n. 396/17/CONS. 

 3. Dall’attuazione del presente decreto non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello 
Stato. 

 4. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adem-
pimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 5. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2019 

 Il Ministro: BONISOLI   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 547

  

     ALLEGATO TECNICO 

 1. I soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, del presente decreto, 
forniscono le informazioni di cui all’art. 27, comma 1, lettere   a)   e 
  b)   , del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le seguenti 
modalità:  

   a)   le informazioni richieste sono fornite predisponendo sul pro-
prio sito internet una pagina di ricerca che consenta di acquisire le infor-

mazioni necessarie e che, utilizzando il linguaggio marcatore    eXtensible 
Markup Language    (XML), consenta di estrarre i risultati. 

   b)   al fine di consentire un massimo livello di disambiguazione, 
la pagina deve contenere non meno di tre campi ricerca, di cui almeno 
uno tramite operatore «contiene» e deve utilizzare un meccanismo di 
   ranking    che consenta di classificare le eventuali risposte multiple ad 
una medesima    query   . 

  2. A titolo meramente esemplificativo, ai fini di quanto previsto 
dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, pos-
sono essere indicate, ove disponibili e tenuto conto delle differenti fatti-
specie, le seguenti informazioni e utilizzati i seguenti criteri redazionali:  
   a)   Informazioni relative alle opere. 

 i. Il codice identificativo delle opere va indicato utilizzando    l’Inter-
national Standard Musical Work Code    (ISWC) o    l’International Stan-
dard Recording Code    (ISRC) o l’   International Standard Audiovisual 
Number    (codice ISAN), ovvero    l’International Standard Book Number    
(codice ISBN/ISSN). 

 ii. Il titolo dell’opera va indicato per esteso ponendo l’eventuale ar-
ticolo all’inizio (es. Il gatto e la volpe) e specificando, laddove esistente, 
l’eventuale titolo in lingua italiana. 

 iii. Laddove due opere abbiano lo stesso titolo e siano state prodot-
te/distribuite nello stesso anno, quest’ultimo deve essere seguito da un 
numero romano progressivo (es. 2008 I, 2008 II, etc.). 

 iv. Laddove l’opera costituisca un episodio di una serie, indicare 
in sequenza: il titolo dell’opera, il titolo della serie, la stagione a cui si 
riferisce attraverso un numero progressivo, il numero dell’episodio se 
esistente. 

 v. Laddove l’opera sia costituita da più parti o articoli indicare in 
sequenza: il titolo della parte o episodio o articolo, il titolo dell’ope-
ra completa/rivista di cui è parte/da cui è estratto, l’eventuale numero, 
l’anno di pubblicazione, il codice. 

 vi. In caso di estratto o ripubblicazione il titolo originale va indica-
to per esteso ponendo l’eventuale articolo all’inizio. 

 vii. L’anno di produzione/pubblicazione/rappresentazione/distri-
buzione dell’opera va indicato in formato numerico esteso aaaa (es. 
1977). 
   b)   Informazioni relative agli aventi diritto, ai territori e ai diritti 
rappresentati. 

 i. Le informazioni relative all’identificativo di ciascun autore 
rappresentato vanno indicate fornendo in sequenza: cognome, nome, 
pseudonimo (se esistente), luogo di nascita, data di nascita nel forma-
to gg/mm/aaaa, codice fiscale, codice    Interested Parties Information    
(IPI). 

 ii. Le informazioni relative al produttore fonografico vanno indica-
te fornendo la ragione sociale e il codice    Interested Parties Information    
(IPI). 

 iii. Le informazioni relative al produttore audiovisivo vanno indi-
cate fornendo la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA. 

 iv. Le informazioni relative all’identificativo di ciascun artista in-
terprete esecutore rappresentato vanno indicate fornendo in sequenza: 
cognome, nome, pseudonimo (se esistente), luogo di nascita, data di na-
scita nel formato gg/mm/aaaa, codice fiscale, ruolo nell’opera (ovvero 
artista primario/comprimario). 

 v. I territori oggetto degli accordi sono indicati mediante il codice 
nome Paese ISO 3166-1 alpha-3. 

 vi. I diritti attribuiti dai mandanti devono essere indicati con riferi-
mento a quanto specificato nei mandati. 

 vii. Gli accordi di rappresentanza esistenti sono forniti mediante 
l’indicazione della data di inizio e della data di fine del mandato nel 
formato gg/mm/aaaa (es. 01/01/2001).   

  19A02801  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

  PROVVEDIMENTO  18 aprile 2019 .

      Provvedimento in materia di propaganda elettorale e co-
municazione politica.     (Provvedimento n. 96).    

     IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI 

 Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello 
Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-
sidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della 
prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe 
Busia, segretario generale; 

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

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
recante «Disposizioni per l’adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE»; 

 Visto il codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’or-
dinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito 
«Codice»); 

 Visti gli articoli 57, par. 1, lettera   b)   e   d)   del regola-
mento e 154, comma 1, lettera   f)   e   g)   del codice in merito 
al compito attribuito al Garante di promuovere la con-
sapevolezza e di favorire la comprensione del pubblico 
riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in 
relazione ai trattamenti, nonché agli obblighi imposti ai 
titolari ed ai responsabili del trattamento; 

 Vista la dichiarazione 2/2019 del Comitato europeo per 
la protezione dei dati personali sull’uso di dati persona-
li nel corso di campagne politiche, adottata il 13 marzo 
2019; 

 Esaminata la documentazione in atti; 
 Viste le osservazioni formulate dal segretario gene-

rale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante 
n. 1/2000; 

 Relatore il dott. Antonello Soro; 

  PREMESSO:  

  1. Finalità del provvedimento.  

 Le iniziative di propaganda elettorale e di comunica-
zione politica, collegate a consultazioni elettorali o refe-
rendarie o alla selezione di candidati alle elezioni, costi-
tuiscono un momento particolarmente significativo della 
partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.). 

 Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, 
in tale contesto, è pertanto essenziale per mantenere la 
fiducia dei cittadini e garantire il regolare svolgimento in 
tutte le fasi delle consultazioni elettorali. 

 Anche per tali ragioni, in considerazione dei po-
tenziali rischi che l’uso illecito dei dati personali può 
comportare per i processi elettorali e la democrazia, lo 
stesso legislatore europeo ha di recente previsto «san-
zioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei 
o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni 
delle norme in materia di protezione dei dati al fine di 
influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento euro-
peo» (v. regolamento UE, Euratom n. 1141/2014, del 
22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento 
dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee, come modificato dal regolamento UE, Eura-
tom 2019/493 del 25 marzo 2019). 

 Pertanto, in vista delle prossime consultazioni, anche 
alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal re-
golamento e dal codice, il Garante invita tutti i soggetti, 
a vario titolo coinvolti nel contesto delle elezioni e delle 
campagne politiche, alla puntuale osservanza dei principi 
vigenti in materia di protezione dei dati ed evidenzia la 
necessità di garantire agli interessati l’esercizio dei propri 
diritti (articoli 5; 15-22, regolamento). 

 Inoltre, il Garante richiama l’attenzione sui principali 
casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di pro-
motori e sostenitori nonché singoli candidati, possono 
utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative 
di propaganda nel rispetto dei diritti e delle libertà fonda-
mentali degli interessati (art. 1, par. 2, regolamento). Di 
seguito sono evidenziati, distintamente ai paragrafi 2 e 3, 
i presupposti di liceità del trattamento dei dati nell’ambi-
to dell’attività elettorale (consenso, legittimo interesse e 
altri presupposti). 

  2. Presupposti di liceità del trattamento: dati utilizzabili 
con il consenso.  

 In linea generale, il trattamento dei dati nell’ambito so-
pra descritto può essere effettuato, a garanzia dei diritti 
e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni pre-
supposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del 
consenso di quest’ultimi, che deve essere libero, specifi-
co, informato e inequivocabile (articoli 6, par. 1, lettera 
  a)   e 7, regolamento), nonché esplicito ove il trattamento 
riguardi categorie particolari di dati (art. 9, par. 2, lettera 
  a)  , regolamento). 
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 Il consenso pertanto deve essere richiesto con formu-
lazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali 
finalità del trattamento, quali, ad esempio, quelle di    mar-
keting   ; di profilazione; di comunicazione a terzi per le 
loro finalità promozionali oppure di profilazione di tali 
distinti soggetti. Lo stesso inoltre deve essere documen-
tabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale), ossia il 
titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessa-
to ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi 
dati (v. articoli 5, par. 2 e 7, par. 1, regolamento). 

  Di seguito sono evidenziati i casi in cui è possibile trat-
tare i dati degli interessati, con il consenso di cui sopra:  
   A)   iscritti ad organismi associativi a carattere non politico 

 Enti, associazioni ed organismi (ad es. associazioni 
sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.) che 
non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, 
possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare 
iniziative di propaganda elettorale e connessa comuni-
cazione politica - in qualità di titolari del trattamento - 
soltanto qualora acquisiscano il consenso dell’interessa-
to, e previa indicazione in modo chiaro nell’informativa 
dell´intenzione di utilizzare i dati personali degli aderenti 
al predetto scopo (articoli 6, par. 1, lettera   a)  ; 9, par. 2, 
lettera   a)   e 13 regolamento). 

 In ragione di quanto sopra, l´informativa deve essere 
predisposta in modo tale da lasciare agli aderenti la possi-
bilità di fornire o meno, in piena libertà e consapevolezza, 
consensi specifici, autonomi e differenziati rispetto alle 
ordinarie finalità perseguite dal titolare, volti a permettere 
l´utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione 
alla ricezione di materiale propagandistico o politico, o 
anche alla comunicazione a terzi dei propri dati personali 
per le medesime finalità. 

 Al riguardo, si ribadisce, l’illiceità della prassi seguita 
da parte di soggetti appartenenti ad associazioni, o addi-
rittura da parte di soggetti estranei ad esse, che si candi-
dano a elezioni politiche o amministrative, di acquisire 
e utilizzare - in assenza di uno specifico ed informato 
consenso degli interessati - gli indirizzari in possesso 
dell´associazione, per iniziative di propaganda elettorale 
e connessa comunicazione politica. 

 Enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, in-
vece, a richiedere il consenso degli interessati qualora 
tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perse-
guimento di finalità di propaganda elettorale e connessa 
comunicazione politica (v. articoli 6, par. 1, lettera   f)   e 
9, par. 2, lettera   d)   regolamento) e a condizione che tali 
finalità, e le modalità di contatto utilizzabili (ad es. sms, 
e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto 
o nell´atto costitutivo e siano rese note agli interessati 
all´atto dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del regola-
mento (in relazione a tale presupposto di liceità, v., più 
diffusamente,   infra   par. 3). 
   B)   Simpatizzanti, persone contattate in occasione di sin-
gole iniziative, sovventori. 

 I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre 
formazioni a carattere politico, nonché da singoli can-
didati, in occasione di specifiche iniziative (petizioni, 
proposte di legge, richieste di   referendum  , raccolte di 
firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con 

il consenso esplicito degli interessati e a condizione che 
nell´informativa rilasciata all´atto del conferimento dei 
dati siano evidenziate con chiarezza le ulteriori finalità di 
propaganda elettorale e connessa comunicazione politica 
perseguite (art. 9, par. 2, lettera   a)  , regolamento). 

 Il consenso al trattamento, invece, non è richiesto 
(art. 9, par. 2, lettera   d)  , regolamento) qualora il soste-
gno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del 
conferimento dei dati comporti una particolare forma di 
«adesione» al soggetto politico e al suo programma, tale 
per cui, in base allo statuto, all´atto costitutivo o ad altro 
preesistente complesso di regole, l’interessato potrà es-
sere successivamente contattato in vista di ulteriori ini-
ziative compatibili con gli scopi originari della raccolta 
(ad es. di comunicazione politica o propaganda elettora-
le, art. 5, par. 1, lettera   b)   regolamento). Tali circostan-
ze dovranno essere adeguatamente evidenziate a mezzo 
dell’informativa. 

  3. Legittimo interesse e altri presupposti di liceità del 
trattament.  

 Possono essere utilizzati per finalità di propaganda 
elettorale e connessa comunicazione politica i dati per-
sonali il cui trattamento è necessario per il perseguimento 
del legittimo interesse del titolare del trattamento o di ter-
zi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell’interessato (art. 6, par. 1, 
lettera   f)  , regolamento). 

 Rientrano in tali ipotesi di bilanciamento alcune di-
sposizioni della previgente disciplina che non sono 
state espressamente richiamate dal decreto legislativo 
n. 101/2018, in quanto assorbite dalle norme introdotte 
dal regolamento europeo. 

 Si fa in particolare riferimento a quelle che individua-
vano tra i presupposti di legittimità i trattamenti di dati 
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque (art. 24, comma 1, lettera   c)  , de-
creto legislativo n. 196/2003, v. nel dettaglio   infra   punto 
  A)  , nonché quelli effettuati da associazioni, enti, organi-
smi senza scopo di lucro in riferimento agli aderenti e ai 
soggetti che hanno con essi contatti regolari nell’ambito 
delle legittime finalità come individuate nello statuto o 
nell’atto costitutivo (art. 24, comma 1, lettera   h)  , decreto 
legislativo n. 196/2003, v.   infra   punto   B)  .  (1) 

 Inoltre, come già puntualizzato, ove il trattamento ri-
guardi categorie particolari di dati personali lo stesso è 
consentito se effettuato da una fondazione, associazione 
o altro organismo senza scopo di lucro ove persegua fi-
nalità politiche nell’ambito delle sue legittime attività o 
qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto 
perseguimento di finalità di propaganda elettorale e con-
nessa comunicazione politica, a condizione che riguardi 

(1) Tale interpretazione - già espressa nel parere reso il 9 aprile 
2014 dal Gruppo di lavoro ex art. 29 sul concetto di interesse legittimo 
del titolare del trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE (v. WP 217, 
p. 60-61)- trova conferma anche nella relazione illustrativa che accom-
pagna lo schema di decreto legislativo n. 101/2018, ove è stato preci-
sato che i trattamenti in questione rientrano «certamente nei presupposti 
di legittimità del trattamento previsti dall’art. 6 del regolamento e in 
particolare nell’esercizio del “legittimo interesse” cui il regolamento 
accorda ampio spazio» (v. relazione illustrativa, cit., p. 4).
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gli aderenti o le persone che hanno con esse regolari con-
tatti, siano previste adeguate garanzie, e che i dati perso-
nali non siano comunicati all’esterno (art. 9, par. 2, lettera 
  d)   regolamento). 

 Il trattamento di categorie particolari di dati personali 
può altresì ritenersi consentito ove riguardi informazioni 
personali rese manifestamente pubbliche dall’interessato 
(art. 9, par. 2, lettera   e)  , regolamento), purché, come pun-
tualizzato dal Comitato europeo per la protezione dei dati, 
«al pari di altre deroghe riferite alle categorie particolari 
di dati personali, anche in questo caso l’interpretazione 
[sia] restrittiva, in quanto la deroga non può essere uti-
lizzata per legittimare il trattamento di dati derivati» (c.d. 
inferred data) (  cfr.   dichiarazione 2/2019 sull’uso di dati 
personali nel corso di campagne politiche, p. 2). 

 Tanto premesso, di seguito si indicano i principali casi, 
ancorché non esaustivi, in cui il trattamento dei dati per-
sonali per finalità di propaganda elettorale e connessa co-
municazione politica è consentito sulla base dei presup-
posti di liceità sopra individuati. 
 1) Fonti pubbliche. 

 I dati personali estratti da fonti «pubbliche» - vale a 
dire le informazioni contenute in registri o elenchi dete-
nuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili 
in base ad un´espressa disposizione di legge o di regola-
mento - possono essere utilizzati per finalità di propagan-
da elettorale e connessa comunicazione politica, senza ri-
chiedere il consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lettera 
  f)  , regolamento), nel rispetto dei presupposti, dei limiti e 
delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento 
per accedere a tali fonti o per utilizzarle (per es. l’obbligo 
di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determi-
nati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia, se 
l´accesso è consentito solo in determinati periodi; articoli 
5, par. 1, lettera   a)   e   b)  , 6, par. 2, lettera   b)  , regolamen-
to e articoli 2  -ter   , comma 3, e 61, comma 1, codice). In 
particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimen-
to delle predette finalità di propaganda elettorale e con-
nessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai 
seguenti elenchi pubblici:  

 liste elettorali detenute presso i comuni, che «pos-
sono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione 
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo» 
(art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
1967, n. 223); 

 elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti 
all´estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 1, legge 
n. 459 del 27 dicembre 2001; art. 5, comma 8, decreto del 
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104); 

 elenco degli elettori italiani che votano all´estero per 
le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 decreto-legge 
24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 
1994, n. 483); 

 liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato mem-
bro dell´Unione europea residenti in Italia e che intenda-
no ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali 
(articoli 1 e ss. decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197); 

 elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti 
all´estero aventi diritto al voto per l´elezione del Co-
mitato degli italiani all´estero (Comites, art. 13 legge 

23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, legge 27 di-
cembre 2001, n. 459; art. 5, comma 8, decreto del Pre-
sidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104; art. 11, 
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
2003, n. 395). 
 2) Aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con par-
titi, movimenti e altre formazioni a carattere politico. 

 Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere poli-
tico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire pre-
viamente uno specifico consenso - sulla base dell’infor-
mativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento - i dati 
personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti 
con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di pro-
paganda elettorale e connessa comunicazione politica, 
trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto 
ricomprese in quelle di carattere politico previste in ter-
mini generali nell’atto costitutivo o nello statuto, ovvero 
strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. 
art. 9, par. 2, lettera   d)  , regolamento). 

  4. Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti 
politici.  

 Di frequente l’attività in esame comporta la partecipa-
zione di soggetti terzi che mettono a disposizione di parti-
ti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, 
nonché di singoli candidati, dati personali per il persegui-
mento delle finalità menzionate o che, comunque, svol-
gono, per conto di quest’ultimi, servizi di comunicazione 
politica. Tale partecipazione nelle attività di trattamento 
rende opportuno richiamare, in particolare, l’attenzione 
sugli adempimenti previsti per il titolare in base al princi-
pio di accountability (articoli 5, par. 2 e 24, regolamento). 
In merito, si riportano di seguito alcune delle ipotesi più 
ricorrenti. 
 I. Dati raccolti tramite le c.d. «liste consensate». 

 Talvolta, nella prassi è emersa l’acquisizione di dati 
personali da terzi cedenti che mettono a disposizione - so-
litamente dietro corrispettivo - informazioni relative a nu-
meri di telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail o postali 
«consensati», per i quali cioè tali cedenti assicurano la 
corretta raccolta (in base ad un’informativa asseritamente 
adeguata e a consensi ritenuti coerenti con le finalità del 
trattamento). In tale ipotesi, partiti, movimenti politici, 
comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli can-
didati, in quanto titolari del trattamento, non sono esentati 
dal dover verificare l’effettivo adempimento degli obbli-
ghi previsti dalla normativa. 

 La verifica, a seconda dei casi, dovrà riguardare, ove si 
tratti di banche dati di modeste dimensioni (nella quantità 
di poche centinaia o migliaia di anagrafiche) tutti gli in-
teressati o, quando si tratti di banche dati più consistenti, 
perlomeno, un campione oggettivamente congruo rispet-
to alla quantità degli stessi, e dovrà concernere anche la 
qualità, con riferimento all’esattezza, correttezza ed ag-
giornamento dei dati trattati  (2)  . 

(2) Nel senso di una verifica rigorosa si esprimono testualmente 
le indicazioni date dal provv. generale 29 maggio 2003, «Spamming. 
Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l’invio di comu-
nicazioni elettroniche», doc. web n. 29840, proprio rispetto a liste 
acquistate da soggetti terzi).
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  In particolare, il cessionario dovrà verificare che:  
 il cedente abbia rilasciato all’interessato l’informa-

tiva ai sensi dell’art. 13 del regolamento, anche riguardo 
alla finalità di comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi 
appartenenti al settore politico e/o propagandistico; 

 lo stesso soggetto abbia acquisito dall’interessato 
un consenso specifico per la comunicazione a terzi per 
finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazio-
ne politica (articoli 6, par. 1, lettera   a)   e 7, regolamento). 
Non è necessario, invece, acquisire un consenso specifico 
per le singole modalità (e-mail; sms; telefonate con ope-
ratore; fax; posta cartacea) utilizzate per perseguire tali 
finalità  (3)  . Il consenso deve risultare manifestato chiara-
mente e liberamente, e, a tal fine, formulato in termini 
differenziati, rispetto alle diverse altre finalità perseguibi-
li (ad esempio, quella di invio di materiale pubblicitario/
vendita diretta/di ricerche di mercato; quella di profila-
zione; quella di comunicazione a terzi per le loro finalità 
promozionali o di profilazione). 
 II. Servizi di propaganda elettorale e di comunicazione 
politica curati da terzi. 

 Quando i servizi in questione sono curati da soggetti 
terzi, questi ultimi, nei casi concreti, possono essere con-
titolari del trattamento oppure meri responsabili. 

 È ravvisabile la contitolarità quando il terzo, oltre a 
provvedere direttamente all’invio delle comunicazioni, 
utilizzi basi di dati in suo possesso e/o comunque quando 
lo stesso abbia, congiuntamente ai titolari di cui sopra, 
potere decisionale sulle finalità e i mezzi del relativo trat-
tamento (per una concezione sostanziale e non formali-
stica dei ruoli in materia di protezione dei dati, v. art. 28, 
par. 10, regolamento) 

 In tal caso partiti, movimenti politici, comitati di pro-
motori e sostenitori, nonché singoli candidati, sono co-
munque tenuti ad effettuare le verifiche di cui sopra anche 
in presenza dell’attestazione, da parte dei terzi in questio-
ne, riguardo all’esatto adempimento degli obblighi vigen-
ti in materia (in particolare, quelli relativi all’informativa 
e al consenso). 

 Invece, quando il terzo effettua il trattamento per con-
to del titolare, non avendo alcun potere decisionale sulle 
finalità e sui mezzi del trattamento, agisce in qualità di 
responsabile. In tal caso è necessario che il responsabile 
tratti i dati sulla base di precise e documentate istruzioni 
del titolare, anche per quanto riguarda la sicurezza, e che 
i relativi trattamenti siano disciplinati da un contratto o 
altro atto giuridico ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
regolamento. 

 Il responsabile può richiedere, in nome e per conto del 
titolare, copia delle liste elettorali ed effettuare, in tale ve-
ste, le specifiche operazioni di trattamento per il periodo 
di tempo necessario al completamento della campagna 
elettorale (raccolta delle liste elettorali presso i comuni, 
utilizzazione dei dati per stampa, imbustamento e posta-
lizzazione delle comunicazioni politiche). I dati personali 
così acquisiti e detenuti dal terzo responsabile non posso-
no essere utilizzati o messi a disposizione di altri commit-
tenti che ne facciano successivamente richiesta. 

(3) V. in tal senso già: linee guida 4 luglio 2013, in materia di atti-
vità promozionale e contrasto allo spam, doc. web n. 2542348)

  5. Dati non utilizzabili.  
  Non sono utilizzabili:  

   A)   dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di 
attività istituzionali. 

  Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubbli-
ci non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e 
connessa comunicazione politica, in ragione della speci-
fica disciplina di settore. Ciò, per esempio, in relazione:  

 all’anagrafe della popolazione residente (articoli 33 
e 34 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1989, n. 223; art. 62 decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82). In base alla disciplina di settore, gli elenchi de-
gli iscritti all’anagrafe possono essere rilasciati solo «alle 
amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata ri-
chiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità […] in con-
formità alle misure di sicurezza, agli    standard    di comu-
nicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, 
n. 194, e dall’art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82» (art. 34 decreto del Presidente della Repubblica 
n. 223/1989); 

 agli archivi dello stato civile (art. 450 del codice ci-
vile; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 
2000, n. 396); 

 agli schedari dei cittadini residenti nella circoscri-
zione presso ogni ufficio consolare (art. 8 decreto legisla-
tivo 3 febbraio 2011, n. 71); 

 alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, 
sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che 
sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle 
operazioni elettorali (art. 62 decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570); 

 ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresen-
tanti di lista per lo svolgimento delle operazioni eletto-
rali. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la 
massima riservatezza nel rispetto del principio costituzio-
nale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche 
riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai 
  referendum   o ai ballottaggi può evidenziare di per sé an-
che un eventuale orientamento politico dell´elettore; 

 ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimen-
to delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la 
prestazione di servizi; 

 agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali 
(art. 61, comma 2, del codice); 

 agli indirizzi di posta elettronica tratti dall´Indice 
nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei pro-
fessionisti e dall’Indice nazionale dei domicili digitali 
delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, 
non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro 
delle imprese (art. 6  -bis   e 6  -quater   nel decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82); 

 dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia 
di trasparenza o pubblicità dell’azione amministrativa da 
parte delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33; legge 18 giugno 2009, n. 69), non-
ché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli 
atti contenenti dati personali pubblicati all´albo pretorio 
   on line   , alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di 
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attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici co-
munque denominati, agli organigrammi degli uffici pub-
blici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta 
elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli 
addetti ad una funzione pubblica. Ciò, in quanto la cir-
costanza che dati personali siano resi conoscibili    on line    
sui siti istituzionali per le predette finalità non consente 
che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque 
e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il persegui-
mento di finalità di propaganda elettorale e connessa co-
municazione politica. 
   B)   Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre 
funzioni pubbliche . 

 Specifiche disposizioni di legge prevedono che i ti-
tolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli 
uffici di riferimento di fornire notizie utili all´esercizio 
del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-
amministrativa dell´ente. Ad esempio, i consiglieri co-
munali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, 
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché 
dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le 
informazioni in loro possesso, utili all´espletamento del 
proprio mandato (art. 43, comma 2, decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedo-
no, altresì, l´esercizio di tale diritto da parte di consiglieri 
regionali. Il predetto diritto di accesso alle informazioni è 
direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico 
connesso all´esercizio del mandato elettivo; tale finaliz-
zazione esclusiva costituisce, al tempo stesso, il presup-
posto che legittima l´accesso e che ne limita la portata. 
Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili al man-
dato elettivo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici 
dell´amministrazione di riferimento la comunicazione di 
intere basi di dati oppure la formazione di appositi elen-
chi «dedicati» da utilizzare per attività di comunicazione 
politica. 

 Non è parimenti consentito, da parte di soggetti tito-
lari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, 
di incarichi pubblici, l´utilizzo per finalità di propaganda 
elettorale e connessa comunicazione politica dei dati ac-
quisiti nell´ambito dello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali. 
   C)   Dati raccolti nell´esercizio di attività professionali, di 
impresa e di cura. 

 I dati personali raccolti nell´esercizio di attività profes-
sionali e di impresa, ovvero nell´ambito dell´attività di tu-
tela della salute da parte di esercenti la professione sanita-
ria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di 
propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. 
Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi 
per i quali i dati sono stati raccolti (art. 5, par. 1, lettere 
  a)   e   b)  , regolamento), salvo che il titolare acquisisca uno 
specifico e informato consenso dell’interessato (art. 9, 
par. 1. lett   a)  ;   cfr.   per quanto riguarda l’ambito sanitario 
il provvedimento 7 marzo 2019, doc. web n. 9091942). 
   D)   Dati contenuti n  egl  i elenchi telefonici. 

 I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati 
negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per 
finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazio-
ne politica, in difetto di una previa adeguata informativa, 
chiara e trasparente, ai sensi dell’art. 13 del regolamento 

e di un espresso consenso libero, specifico e documentato 
o, quanto meno, documentabile in modo certo (articoli 6 e 
7; v. anche articoli: 5, comma 2 e 24, regolamento riguar-
do al principio di «   accountability   »). 

 L´art. 129 del codice, in attuazione della diretti-
va 2002/58/CE, ha individuato nella «mera ricerca 
dell´abbonato per comunicazioni interpersonali» la finali-
tà primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque 
forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamen-
to dei dati inseriti nei predetti elenchi, se effettuato per 
fini ulteriori e diversi da quelli di comunicazione inter-
personale è lecito solo se è effettuato previa acquisizione 
del consenso specifico ed espresso degli interessati (c.d. 
«opt-in»). 

 Si ricorda che la deroga al siffatto obbligo del con-
senso (c.d. «opt-out»), introdotta all´art. 130 del codice 
(v. art. 20  -bis  , decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito con modificazioni dall´art. 1, comma 1, legge 
20 novembre 2009), con l´istituzione del «Registro pub-
blico delle opposizioni» (decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2010, n. 178), è limitata alle finalità 
promozionali e non consente pertanto l´utilizzo dei dati 
personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di pro-
paganda elettorale e connessa comunicazione politica  (4)  . 
Ciò, in ragione anche dell’evidente specificità della fina-
lità «politica» che esclude una sua automatica sovrappo-
sizione - in termini di compatibilità (v. art. 5, par. 1, lette-
ra b, regolamento) - con la finalità di    marketing   . 
   E)   Dati reperiti sul web. 

 L´agevole reperibilità di dati personali in internet (qua-
li recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non 
comporta la libera disponibilità degli stessi né autorizza il 
trattamento di tali dati per qualsiasi finalità, ma - in osser-
vanza ai principi di correttezza e finalità (v. art. 5, par. 1, 
lettera   a)   e   b)  , regolamento) - soltanto per gli scopi sottesi 
alla loro pubblicazione  (5)  . 

 Quindi, anche per quanto riguarda la propaganda poli-
tica on line, deve evidenziarsi il generale divieto di utiliz-
zo a tal fine dei dati reperiti sul web, senza uno specifico 
consenso informato alla suddetta finalità (v. articoli: 6, 7 
e 13, regolamento). 

 Si ritiene quindi illecita l´attività d’invio di messag-
gi politici/elettorali effettuata trattando dati di contatto 
reperiti in rete in assenza di tali presupposti (indirizzo 
e-mail; numero di telefonia fissa; numero di telefonia 
mobile), a prescindere dalle modalità impiegate: auto-
matizzate (e-mail; sms; fax; telefonate preregistrate; 
  mms)   o non automatizzate (telefonate con operatore; 
posta cartacea). 

  Ciò in particolare può riguardare, ad esempio:  
 dati raccolti automaticamente in internet tramite ap-

positi software (v. c.d.    web or data scraping   ); 

(4) V provv. gen. 19 gennaio 2011 «Prescrizioni per il trattamento 
di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del tele-
fono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle 
opposizioni», doc. web n. 1784528)

(5) V., fra i più recenti, provv.ti 1° febbraio 2018; 21 settembre 
2017, citt., e, ancor prima, provv. 11 gennaio 2001, doc. web n. 40823; 
provv. gen. 29 maggio 2003 e linee guida 4 luglio 2013, par. 2.5, citt.; v. 
altresì provv.ti 6 ottobre 2016, n. 390, doc. web n. 5834805 e 30 novem-
bre 2017, doc. web n. 7522090.



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1057-5-2019

 liste di abbonati ad un    provider   ; 
 dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di 

informazione aziendale, comunicazione commerciale o 
attività associativa; 

 dati consultabili in internet solo per le finalità di applica-
zione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio; 

 dati pubblicati dagli interessati sui    social network   . 
 Riguardo a quest’ultima ipotesi, come hanno eviden-

ziato casi recenti, sussistono seri rischi di utilizzo impro-
prio dei dati personali dei cittadini per sofisticate attività 
di profilazione su larga scala e di invio massivo di comu-
nicazioni o ancora per indirizzare campagne personaliz-
zate (il c.d.    micro-targeting   ) volte a influenzare l’orienta-
mento politico e/o la scelta di voto degli interessati, sulla 
base degli interessi personali, dei valori, delle abitudini e 
dello stile di vita dei singoli. In vista delle elezioni euro-
pee è pertanto fondamentale garantire la corretta applica-
zione delle norme sulla protezione dei dati soprattutto    on 
line   , anche al fine di proteggere il processo elettorale da 
interferenze e turbative esterne. 

 In tale quadro, va ribadito che i messaggi politici e pro-
pagandistici inviati agli utenti di social network (come 
Facebook o Linkedin), in privato come pubblicamente 
sulla loro bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina 
in materia di protezione dei dati (articoli 5, 6, 7, 13, 24, 
25 del regolamento). La medesima disciplina è altresì ap-
plicabile ai messaggi inviati utilizzando altre piattaforme, 
come Skype, WhatsApp, Viber, Messanger. 

 In merito, si rappresenta che il suindicato rischio risul-
ta ancor più elevato in considerazione delle peculiari con-
dizioni di servizio imposte unilateralmente agli utenti sia 
dalle piattaforme di comunicazione e    social networking   , 
sia nei dispositivi mobili utilizzati. Infatti tali condizioni, 
in alcuni casi, prevedono la condivisione indifferenziata 
(e senza il necessario consenso specifico) di tutti o gran 
parte dei dati personali presenti negli smartphone e nei 
tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della navigazione 
internet) o l´accesso del fornitore alla lista dei contatti o 
alla rubrica presente sul dispositivo mobile. 

 Ad ogni modo, ove i titolari procedano, per finalità di 
propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, 
al trattamento di dati personali presenti sui    social     (o al-
trove reperiti), nel rispetto dei principi e dei presupposti 
di liceità sopra individuati (articoli 5, 6, 13 e ss., regola-
mento), si ribadisce la necessità di evitare comunicazioni 
massive e insistenti, nonché condotte non corrette quali:  

 contatti mediante telefonate o sms in orario 
notturno; 

 comunicazioni che mirino ad acquisire informazioni 
personali degli interessati eccedenti e non pertinenti con la 
finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica. 

 Coerentemente con i principi sopra ribaditi, ove - nei 
   social network   , come anche in    blog    e forum utilizzati dal-
la comunità degli iscritti ai servizi    social    - risultino visua-
lizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, 
i suindicati titolari, che intendano inviare messaggi fina-
lizzati alla comunicazione politica/elettorale, dovranno 
aver previamente acquisito, per ciascun di tali «contatti», 
un preventivo consenso libero, specifico, documentato ed 
informato per la finalità in questione oppure basarsi su un 
altro eventuale presupposto di liceità. 

  6.     Accountability     ed obbligo di informativa.  

 Come già detto, in caso di raccolta dei dati presso 
l´interessato, quest´ultimo deve essere informato in me-
rito alle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli 
elementi che gli siano già noti (art. 13, regolamento). 

 Quando invece i dati non sono raccolti presso l’interes-
sato, l’informativa va fornita entro un termine ragionevo-
le dall’acquisizione degli stessi - che non può superare la 
durata di un mese -, o comunque al momento della prima 
comunicazione all’interessato o ad altro destinatario qua-
lora prevista (art. 14, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento). 

 Il titolare può esimersi dal rendere l’informativa nel 
caso in cui rilasciarla risulti «impossibile» o implichi 
«uno sforzo sproporzionato» (art. 14, par. 4, lettera   b)  , 
regolamento). In tali ipotesi, il titolare è comunque tenuto 
ad adottare «misure appropriate per tutelare i diritti, le 
libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche ren-
dendo pubbliche le informazioni» (art. 14, par. 5, lette-
ra   b)  , regolamento). Dunque, in base a tale previsione - 
espressione del principio di «   accountability   » - è rimessa 
anche in questa circostanza al titolare, a fronte di minori 
adempimenti amministrativi e in un’ottica di maggiore 
responsabilizzazione del medesimo, l’adozione di ade-
guate misure tecniche e organizzative atte a garantire che 
il trattamento venga effettuato in conformità alla legisla-
zione vigente (articoli 5, par. 2 e 24, regolamento). 

 Ai fini dell’applicazione dei principi sopra indicati, il 
titolare può tener conto dei provvedimenti in materia di 
esonero dall’informativa adottati dal Garante, in vigenza 
della previgente normativa (ai sensi dell’art. 13, comma 5, 
lettera   c)  , decreto legislativo n. 196/2003), per valutare 
il ricorrere dei presupposti di applicabilità dell’art. 14, 
par. 5, lettera   b)   del regolamento ed adottare le misure 
appropriate  (6)  . Nei provvedimenti menzionati, il Garan-
te ha ritenuto proporzionato rispetto ai diritti degli inte-
ressati, esonerare dall´obbligo di rendere l´informativa i 
soggetti politici che utilizzano, per finalità di propaganda 
elettorale e connessa comunicazione politica, dati perso-
nali estratti dalle liste elettorali durante il limitato arco 
temporale legato a consultazioni politiche, amministrati-
ve o referendarie, oppure nel caso di invio di materiale 
propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di 
una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non 
renda possibile fornire un’idonea informativa sulla base 
di specifiche condizioni (v. par. 5.1, provv. gen. 6 marzo 
2014, doc. web n. 3013267). 

 In altri provvedimenti, anch’essi resi ai sensi dell’art. 13, 
comma 5, lettera   c)  , decreto legislativo n. 196/2003, il ti-
tolare è stato esonerato dall’obbligo di rendere l’informa-
tiva individualmente, a condizione che la stessa, completa 
di tutti i suoi elementi, fosse comunque fornita mediante 
pubblicazione sul proprio sito web e tramite annunci pub-
blicati su quotidiani a diffusione nazionale  (7)  . 

(6) V. provv. gen. 6 marzo 2014, doc. web n. 3013267; provv.ti gen.
li 12 febbraio 2004, doc. web n. 634369, 7 settembre 2005, doc. web 
n. 1165613; 24 aprile 2013, doc. web n. 2404305.

(7) V. provv. del 5 luglio 2017, doc. web n. 6845231; provv. del 
9 novembre 2017, doc. web n. 7489156, provv. dell’11 giugno 2015, 
doc. web n. 4169456.
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 Tanto premesso, qualora l’adempimento dell’obbligo 
di cui all’art. 14, par. 1 del regolamento, come nel caso 
di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in re-
lazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai 
partiti, movimenti politici, comitati di promotori e soste-
nitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere 
l’informativa purché siano individuate misure appropria-
te. Anche alla luce di quanto già stabilito dal Garante nei 
provvedimenti sopra citati  (8)   , le misure appropriate po-
trebbero essere quelle già individuate in passato. In base a 
queste ultime, potrebbero dunque prescindere dall’obbli-
go di rendere l’informativa individuale, a partire dal ses-
santesimo giorno precedente la data delle consultazioni 
fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle 
stesse (o dell´eventuale ballottaggio), a condizione che:  

 nel materiale inviato sia indicato un recapito (indi-
rizzo postale, e-mail, anche con rinvio a un sito web dove 
tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale 
l´interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i 
diritti di cui agli articoli 15 e ss. del regolamento; e 

 l’informativa recante tutti gli elementi di cui 
all’art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento sia resa me-
diante pubblicazione della stessa sui propri siti web di ri-
ferimento o tramite annunci pubblicati su quotidiani a dif-
fusione nazionale o locale (a seconda della consultazione). 

  7. Esercizio dei diritti dell´interessato e obblighi dei titolari.  
 L´interessato, rivolgendosi al titolare del trattamento, 

può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 
15 e ss. del regolamento. 

 Con particolare riferimento al trattamento dei dati ef-
fettuato a fini di propaganda elettorale e comunicazione 
politica, l´interessato può in ogni momento opporsi alla ri-
cezione di tale materiale (  cfr.   art. 21, regolamento), anche 
nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consen-
so informato. L’interessato può, inoltre, revocare in ogni 
momento il proprio consenso. In tale ipotesi, il titolare è 
tenuto a non inviare più all´interessato ulteriori messaggi in 
occasione di successive campagne elettorali o referendarie. 

 Ciò vale anche nel caso in cui i dati personali sono 
estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede 
espressamente il relativo utilizzo per le finalità consi-
derate (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 
n. 223/1967, cit.). Tale richiesta potrà, tuttavia, essere ac-
colta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle 
liste già raccolte, e non anche in relazione alle attività di 
comunicazione politica effettuate tramite l´utilizzo di li-
ste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro. 

 Le richieste di cui sopra obbligano il titolare del trat-
tamento a fornire all’interessato le informazioni relative 
alla corrispondente azione intrapresa, al più tardi, entro il 
termine di un mese dal ricevimento della richiesta, even-
tualmente prorogabile di altri due mesi in ragione della 
complessità e del numero di istanze pervenute (art. 12, 

(8) Cfr. anche quanto ora raccomandato dal Comitato europeo per 
la protezione dei dati personali nella dichiarazione n. 2/2019 in merito 
alla necessaria osservanza dei principi di liceità, correttezza e traspa-
renza (v. punto 3).

par. 3, regolamento); qualora non venga fornito un riscon-
tro idoneo, l´interessato può rivolgersi all´autorità giudi-
ziaria ovvero presentare un reclamo al Garante (art. 77, 
regolamento e art. 141 del codice). 

 Con il presente provvedimento, si evidenzia la necessi-
tà che i titolari del trattamento (partiti; movimenti politici; 
comitati; singoli candidati), alla luce dei nuovi principi di 
accountability e privacy by design, predispongano misure 
organizzative e tecniche adeguate, anche in base allo sta-
to delle nuove tecnologie e dei nuovi crescenti rischi per 
gli interessati, tali da garantire l’esercizio effettivo, pun-
tuale e tempestivo dei predetti diritti. É altresì necessario 
che tali titolari siano in grado di comprovare con idonea 
documentazione le misure previste ed adottate, nonché il 
procedimento valutativo per la loro individuazione, inclu-
sa la valutazione dei rischi. 

  8. Le sanzioni.  
 Si ritiene utile evidenziare che, in caso di violazione 

della disciplina sopra più volte richiamata, trova applica-
zione il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 83 del re-
golamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative 
pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro. 

 Inoltre, in ragione delle modifiche introdotte dal legislatore 
europeo, al regolamento UE, sopra richiamato sullo statuto e 
il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni 
politiche europee (v. sub par. 1), possono trovare applicazione 
sanzioni pecuniarie aggiuntive. In base alle dette modifiche, 
infatti, se l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazio-
ni politiche europee viene a conoscenza di una decisione di 
un’autorità nazionale di controllo sulla protezione dei dati da 
cui sia possibile evincere che la violazione delle norme appli-
cabili in materia sia connessa ad attività volte ad influenzare 
deliberatamente o tentare di influenzare l’esito delle elezioni 
europee “è tenuta ad avviare un’apposita procedura di verifi-
ca – anche coordinandosi con l’autorità nazionale di control-
lo interessata – all’esito della quale possono essere applicate 
le sanzioni previste nei confronti dei partiti europei o delle 
fondazioni politiche europee che abbiano utilizzato a proprio 
vantaggio tale violazione. Le sanzioni potrebbero ammonta-
re al 5 % del bilancio annuale del partito o della fondazione 
interessati. Inoltre, i partiti e e le fondazioni che risulteranno 
aver commesso una violazione non potranno chiedere finan-
ziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea 
nell’anno in cui la sanzione è imposta. 

  TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:  

 Ai sensi degli articoli 57, par. 1, lettera   b)   e   d)   del rego-
lamento e 154, comma 1, lettera   f)   e   g)   del codice, adot-
ta il presente provvedimento e dispone che copia dello 
stesso sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ai sensi 
dell´art. 154  -bis  , comma 3, del codice. 

 Roma, 18 aprile 2019 

  Il presidente e relatore   : SORO 
 Il segretario generale:    BUSIA    

  19A02800  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Mintalos».    

      Con la determina n. aRM - 51/2019 - 4055 del 4 aprile 2019 è 
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della I.B.N. Savio S.r.l, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle 
confezioni indicate:  

  medicinale: MINTALOS;  
  confezione A.I.C. n. 040743015;  
  descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse 

in blister alu/pe-hdpe/pe ed essiccante/alu/opa;  
  confezione A.I.C. n. 040743039;  
  descrizione: «4 mg compresse masticabili» 28 compresse in bli-

ster alu/pe-hdpe/pe ed essiccante/alu/opa;  
  confezione A.I.C. n. 040743041;  
  descrizione: «5 mg compresse masticabili» 28 compresse in bli-

ster alu/pe-hdpe/pe ed essiccante/alu/opa.  
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determina.   

  19A02796

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Oxivent».    

      Con la determina n. aRM - 52/2019 - 1436 del 4 aprile 2019 è stata 
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219, su rinuncia della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., l’au-
torizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate:  

  medicinale: OXIVENT;  
  confezione A.I.C. n. 027439037;  
  descrizione: «1,5 mg/ml soluzione per nebulizzatore» flacone 

20 ml.  
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determina.   

  19A02797

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’importazione 
parallela di taluni medicinali per uso umano.    

     Con determina aRM - 50/2019 - 2696 del 28 marzo 2019 è stata 
revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l’autorizzazione all’impor-
tazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riporta-
te, rilasciata con procedura di autorizzazione all’importazione parallela. 

 Medicinale: ZOCOR. 
 Confezione: A.I.C. n. 043825025. 
 Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse. 
 Paese di provenienza: Repubblica Ceca. 
 Medicinale: SINVACOR. 
 Confezione: A.I.C. n. 044011029. 
 Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse. 
 Paese di provenienza: Repubblica Ceca. 
 Medicinale: TRIATEC. 
 Confezione: A.I.C. n. 042550018. 
 Descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili. 
 Paese di provenienza: Norvegia. 
 Medicinale: TRIATEC. 

 Confezione: A.I.C. n. 042550032. 
 Descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili. 
 Paese di provenienza: Germania. 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determina.   

  19A02803

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Levopraid».    

      Estratto determina AMM/PPA n. 300/2019
dell’8 aprile 2019  

  Autorizzazione variazione tipo II: si autorizza la variazione di tipo 
II B.I.a.1.b) Aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo le-
vosulpride con ASMF relativamente al medicinale LEVOPRAID nelle 
forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni autorizzate all’immissione in 
commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:  

  A.I.C. n. 026009011 - «25 mg compresse» 20 compresse;  
  A.I.C. n. 026009023 - «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 

da 2 ml;  
  A.I.C. n. 026009035 - «25 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 

contagocce da 20 ml;  
  A.I.C. n. 026009047 - «100 mg compresse» blister 20 compresse;  
  A.I.C. n. 026009050 - «50 mg compresse» blister 20 compresse;  
  A.I.C. n. 026009062 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso 

intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale.  
 Titolare A.I.C:. Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale 

in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene - Pavia (PV) Italia. 
 Codice pratica: VN2/2017/66. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della determina di cui al presente estrat-
to possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della 
determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 133 dell’11 giugno 2018. 

 Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace 
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà notificata alla 
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale.   

  19A02804

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Eu-
rogenerici».    

      Con la determina n. aRM - 48/2019 - 1561 del 28 marzo 2019 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislati-
vo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confe-
zioni indicate:  

 Medicinale: IMATINIB EUROGENERICI. 
  Confezioni:  

  A.I.C. n. 043078017 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 
compresse in blister al/al;  

  A.I.C. n. 043078029 - «100 mg compresse rivestite con film» 
120 compresse in blister al/al;  

  A.I.C. n. 043078031 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 
compresse in blister al/al;  



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1057-5-2019

  A.I.C. n. 043078043 - «400 mg compresse rivestite con film» 90 
compresse in blister al/al;  

  A.I.C. n. 043078056 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 
compresse in flacone hdpe;  

  A.I.C. n. 043078068 - «100 mg compresse rivestite con film» 
2×60 compresse in flacone hdpe;  

  A.I.C. n. 043078070 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 
compresse in flacone hdpe;  

  A.I.C. n. 043078082 - «400 mg compresse rivestite con film» 
3×30 compresse in flacone hdpe.  

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale 
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non 
oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.   

  19A02805

        Revoca, su rinuncia dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Grippostad»    

     Con la determina n. aRM - 49/2019 - 1561 del 28 marzo 2019 è 
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. 

  Medicinale: GRIPPOSTAD:  
 confezione: 043810011; 
 descrizione: «300 mg/25 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in 

blister OPA/AL/PVC-PAP/AL/PVC/PVAC; 
 confezione: 043810023; 
 descrizione: «300 mg/25 mg/5 mg capsule rigide» 12 capsule in 

blister OPA/AL/PVC-PAP/AL/PVC/PVAC; 
 confezione: 043810035; 
 descrizione: «300 mg/25 mg/5 mg capsule rigide» 20 capsule in 

blister OPA/AL/PVC-PAP/AL/PVC/PVAC; 
 confezione: 043810047; 
 descrizione: «300 mg/25 mg/5 mg capsule rigide» 24 capsule in 

blister OPA/AL/PVC-PAP/AL/PVC/PVAC. 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale 

revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non 
oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.   

  19A02806

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Neurolite»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 282/2019 del 27 marzo 2019  

 È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora 
registrato a nome della società Lantheus MI UK Limited, con sede le-
gale in Festival House, 39 Oxford Street Newbury, Berkshire - RG14 
1JG - Gran Bretagna (GB). 

 Trasferimento di titolarità: MC1/2019/208 
 Medicinale NEUROLITE. 
 Confezione: A.I.C. n. 028847010 - kit preparazione tecnezio TC-

99M bicisato, alla società: Lantheus Eu Limited, con sede legale in At-
lantic Avenue, Westpark Business Campus, Shannon Co. Clare - Irlanda. 

  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei 
medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al ri-
assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle 
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente 
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente 
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  19A02807

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Busulfano Sigillata»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 294/2019 del 2 aprile 2019  

 È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora 
registrato a nome della società Sigillata Limited, con sede legale in Forth 
Floor, 20 - Margaret Street - W1W8RS - Londra - Gran Bretagna (GB). 

 Trasferimento di titolarità: MC1/2019/202. 
 Medicinale BUSULFANO SIGILLATA. 
 Confezione: A.I.C. n. 046455010 - «6 mg/ml concentrato per solu-

zione per infusione» 8 flaconcini in vetro (2×4), 
 alla società: Teva B.V., con sede legale in Swensweg 5, 2031 GA - Ha-
arlem - Paesi Bassi (NL). 

  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei 
medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al ri-
assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle 
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente 
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente 
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  19A02808

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Laxido»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 295/2019 del 2 aprile 2019  

 È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora 
registrato a nome della società Galen Limited, con sede legale in Seagoe 
Industrial Estate, BT63 5UA - Craigavon, Gran Bretagna (GB). 

 Trasferimento di titolarità: MC1/2019/6. 
 Medicinale LAXIDO. 
  Confezioni e numeri di A.I.C.:  

 041547011 - «polvere per soluzione orale» 2 bustine carta/
LDPE-AL; 

 041547023 - «polvere per soluzione orale» 8 bustine carta/
LDPE-AL; 

 041547035 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine carta/
LDPE-AL; 

 041547047 - «polvere per soluzione orale» 20 bustine carta/
LDPE-AL; 

 041547050 - «polvere per soluzione orale» 30 bustine carta/
LDPE-AL; 

 041547062 - «polvere per soluzione orale» 50 bustine carta/
LDPE-AL; 

 041547074 - «polvere per soluzione orale» 100 bustine carta/
LDPE-AL, alla società: Intergal Pharma Ireland Limited, con sede 
legale in Finnabair Industrial Estate, A91 P9KD Dundalk, Co. Louth 
– Irlanda. 
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  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei 
medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al ri-
assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle 
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente 
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente 
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  19A02809

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, se-
condo procedura decentrata, del medicinale per uso uma-
no «Casenjunior», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 299/2019 dell’8 aprile 2019  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
CASENJUNIOR (043218). 

  Confezioni:  
 043218015 - «4g polvere per soluzione orale in bustina» 10 bu-

stine in PL/AL/PE; 
 043218027 - «4g polvere per soluzione orale in bustina» 20 bu-

stine in PL/AL/PE; 
 043218039 - «4g polvere per soluzione orale in bustina» 30 bu-

stine in PL/AL/PE; 
 043218041 - «4g polvere per soluzione orale in bustina» 50 bu-

stine in PL/AL/PE 
 Titolare A.I.C.: Casen Recordati S.l. con sede legale in Autovía de 

Logroño Km 13,300 - 50180 Utebo (Saragozza) - Spagna 
 Procedura: decentrata 
 Codice procedura europea: PT/H/0649/001/R/001 
 Codice pratica: FVRMC/2016/17 
 con scadenza il 22 novembre 2016 è rinnovata con validità illimi-

tata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura a condizione che, alla 
data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, 
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente deter-
mina mentre per il foglio illustrativo e l’etichettatura entro e non oltre 
sei mesi dalla medesima data. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo 
e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai me-
dicinali 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 disposizio-
ne 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 illustra-
tivo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente determina che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della presente determina, 
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichet-
ta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della presente deter-
mina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-

nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o 
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine. 

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

  19A02810

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Determinazione dell’indennità spettante ai lavoratori auto-
nomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e 
speleologico.    

     Con decreto ministeriale n. 42/2019 del 17 aprile 2019 è stata ag-
giornata l’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo 
nazionale del soccorso alpino e speleologico. 

 Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzio-
nale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it   

  19A02795

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto direttoriale 9 aprile 2019, 
recante l’integrazione dell’elenco dei beneficiari ammessi 
alle agevolazioni previste per le Zone franche urbane di 
cui alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, non comprese 
nell’obiettivo Convergenza.    

     Con decreto direttoriale 9 aprile 2019 sono stati approvati gli elen-
chi delle imprese e dei professionisti, riportati negli allegati 1 a e 1 b, 
ammessi alle agevolazioni previste per le zone franche urbane di Pesca-
ra, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, 
Quartu Sant’Elena, Massa - Carrara, individuate dalla delibera CIPE 
8 maggio 2009, n. 14. 

 I predetti elenchi integrano l’elenco riportato nell’allegato 1 del de-
creto direttoriale 18 giugno 2018, di cui al comunicato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2018. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo in-
tegrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo 
economico,   www.mise.gov.it   

  19A02811

        Comunicato relativo al decreto direttoriale 9 aprile 2019, 
recante le modalità di presentazione delle richieste di ero-
gazione delle agevolazioni da parte delle imprese operanti 
nell’ambito dell’economia sociale.    

     Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 9 aprile 2019, sono stati definiti i termini e le modalità di presen-
tazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e 
a saldo da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia 
sociale beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo inte-
grale del decreto è consultabile dalla medesima data del 9 aprile 2019, 
nel sito del Ministero dello sviluppo economico   www.mise.gov.it   

  19A02812
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    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

      Scioglimento, per atto dell’autorità, della «Natural Perfor-
mance società cooperativa sportiva dilettantistica» e no-
mina del commissario liquidatore.    

     Con deliberazione n. 459, in data 12 aprile 2019, la Giunta regio-
nale ha disposto, ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, 
lo scioglimento per atto dell’autorità della società Natural Performance 
società cooperativa sportiva dilettantistica con sede legale in Aosta - 
Regione Amérique, 83 - costituita con atto a rogito del notaio Marcoz 
Giampaolo in data 23 settembre 2010, C.F. 01149970079 ed ha nomina-
to il dott. Terranova Massimo di Aosta quale commissario liquidatore.   

  19A02798

        Scioglimento, per atto dell’autorità, della «Equivallee socie-
tà cooperativa» e nomina del commissario liquidatore.    

     Con deliberazione n. 460, in data 12 aprile 2019, la Giunta regiona-
le ha disposto, ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, lo 
svolgimento per atto dell’autorità della società Equivallee società coo-
perativa con sede legale in Brusson (AO) - Località Guillates, 69 - costi-
tuita con atto a rogito del notaio Favre Giovanni in data 4 febbraio 2008, 
C.F. 01116110071 ed ha nominato il dott. Basilio Massimiliano di Tori-
no quale commissario liquidatore.   

  19A02799

    SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

      Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell’Ordi-
ne «Al merito della Repubblica italiana».    

     Con riferimento agli elenchi degli insigniti con decreto di concessio-
ne del 2 giugno 2018, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale    - Serie generale - 
n. 182 del 7 agosto 2018, si evidenziano di seguito le modifiche apportate:  

  Presidenza del Consiglio dei ministri:  
 da Ferioli prof. Alessandro, Bologna 29 luglio 1971; 
 a Ferioli prof. Alessandro, Bologna 29 settembre 1971; 

 da Fiasco Tenente colonnello dott. Andrea, S. Marinella 
15 ottobre 1972; 

 a Fiasco Tenente colonnello dott. Andrea, Roma 15 ottobre 
1972; 

 da Sorice dott. Massimo, Sperone 14 novembre 1966; 
 a Sorice dott. Massimo, Sperone 14 novembre 1976; 
 da Di Bernardo Maresciallo maggiore dott. Fabio, Roma 

21 giugno 1969; 
 a Di Bernardo Maresciallo maggiore dott. Fabio, 21 giugno 

1968; 
 da Panteca sig. Francesco, Oria 12 aprile 1959; 
 a di Paola Panteca sig. Francesco, Oria 12 aprile 1959; 

  Ministero della difesa:  
 da De Majo Capitano di vascello Ostilio, Salerno 2 luglio 

1966; 
 a de Majo Capitano di vascello Ostilio, Salerno 2 luglio 

1966; 
  Ministero dell’economia e finanze:  

 da Iannacone dott. Carmine, Forino 19 aprile 1954; 
 a Iannaccone dott. Carmine, Forino 19 aprile 1954; 

  Ministero dell’interno:  
 da Ferranti sig.ra Rosanna, Bolzano 3 gennaio 1963; 
 a Ferranti dott.ssa Rosanna, Bolzano 3 gennaio 1963; 
 da Tortora sig. Pietro, Roma 8 marzo 1967; 
 a Tortora dott. Pietro, Roma 8 marzo 1967; 
 da Cavernaghi sig. Maurizio, Monza 10 ottobre 1959; 
 a Cavenaghi sig. Maurizio, Monza 10 ottobre 1959; 
 da Zandra sig. Alessandro, Vicenza 27 agosto 1971; 
 a Zadra Sig Alessandro, Vicenza 27 agosto 1971; 
 da Pezone dott.ssa Domenico Parete, 8 luglio 1976; 
 a Pezone sig. Domenico, Parete 8 luglio 1976; 

  Ministero della salute:  
 da D’Ari dott. Alfredo, Roma 9 marzo 1966; 
 a d’Ari dott. Alfredo, Roma 9 marzo 1966; 
 da Uliva Maresciallo ord. dott.ssa Angela Enza, Pozzuoli 

4 giugno 1979; 
 a Uliva Maresciallo capo dott.ssa Angela Enza, Pozzuoli 

4 giugno 1979.   

  19A02823  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GU1- 105 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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