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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  25 giugno 2020 .

      Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 
31 marzo 2020. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2020.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
   DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO  

 Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, com-
ma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva tri-
mestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e 
spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari 
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia rispettivamente ai sensi 
dell’art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per opera-
zioni della stessa natura»; 

 Visto il proprio decreto del 23 settembre 2019, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie 
omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»; 

 Visto, da ultimo, il proprio decreto del 26 marzo 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 85 del 30 marzo 
2020 e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di procedere per il trimestre 
1° gennaio 2020 - 31 marzo 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli inter-
mediari finanziari; 

 Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» 
emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   n. 185 del 9 agosto 2016); 

 Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari 
con riferimento al periodo 1° gennaio 2020 - 31 marzo 2020 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo 
al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eu-
rosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso 
determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso uffi-
ciale di sconto; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, 
n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108; 

 Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia d’intesa con 
il Ministero dell’economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota 
metodologica; 

 Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 
e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del vertice politico 
e di quello amministrativo; 

 Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi 
dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell’ambito di responsabilità del vertice amministrativo; 

 Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di compe-
tenze e poteri alla Banca d’Italia; 
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 Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai 
contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 
del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, 
l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/
CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»; 

 Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la 
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli 
enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 

 Sentita la Banca d’Italia; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2020 - 31 marzo 
2020, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato   A)  .   

  Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020. 
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, ai fini della deter-

minazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati 
nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di 
ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.   

  Art. 3.

     1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubbli-
co in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato   A)  . 

 2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della 
legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi 
globali medi ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia. 

 3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° aprile 2020 - 30 giugno 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi 
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate 
nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli inte-
ressi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. 

 5. Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia 
e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media 
pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni 
di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2020 

 Il dirigente generale: CAPPIELLO   
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    ALLEGATO  A 

       

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
in unità di euro (su base annua) (su base annua)

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE fino a 5.000 10,58 17,2250
oltre 5.000   8,27 14,3375

SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO fino a 1.500 14,95 22,6875
oltre 1.500   14,93 22,6625

fino a 50.000 6,77 12,4625
da 50.000 a 200.000   4,88 10,1000
oltre 200.000 2,89 7,6125

CREDITO PERSONALE 9,63 16,0375

CREDITO FINALIZZATO 8,82 15,0250

FACTORING fino a 50.000  4,51 9,6375
oltre 50.000    2,56 7,2000

LEASING IMMOBILIARE
    - A TASSO FISSO 3,53 8,4125
   -  A TASSO VARIABILE 2,98 7,7250

LEASING  AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI fino a 25.000 7,04 12,8000
oltre 25.000   6,46 12,0750

LEASING STRUMENTALE fino a 25.000 8,09 14,1125
oltre 25.000   4,69 9,8625

MUTUI  CON GARANZIA IPOTECARIA  
    - A TASSO FISSO 1,98 6,4750
   -  A TASSO VARIABILE 2,34 6,9250

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO
STIPENDIO fino a 15.000 11,51 18,3875
E DELLA PENSIONE oltre 15.000    7,91 13,8875

CREDITO REVOLVING  15,95 23,9375

FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO 10,98 17,7250

ALTRI FINANZIAMENTI 9,21 15,5125

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON  BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2020
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2020

FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI 
E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, 
FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO 
FORNITORI

AVVERTENZA:  AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2  DELLA LEGGE  N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO 
ESSERE AUMENTATI  DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO 
MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle Istruzioni applicative della Banca 
d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
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   RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI 
MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA 

 Nota metodologica 

 La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno 
dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi ef-
fettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni 
a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e 
dagli intermediari finanziari. 

 Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal 
Ministero dell’economia e delle finanze ripartisce le operazioni in ca-
tegorie omogenee e attribuisce alla Banca d’Italia il compito di rilevare 
i tassi. 

 La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie 
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di 
riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nel-
la rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non 
riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati 
in virtù di provvedimenti legislativi). 

 Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizza-
to», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale 
e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso 
fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessio-
ne del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con 
utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di 
finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del 
costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria 
sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito 
in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», 
«finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafo-
glio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori» 
e «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - 
vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel tri-
mestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo. 

 La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso 
degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico banca-
rio. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli 
operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell’elenco previsto 
dall’art. 111 del testo unico bancario. 

 La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine 
di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie 
di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle opera-
zioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di 
mercato rilevati. 

 La tabella - che è stata definita sentita la Banca d’Italia - è composta 
da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. 

 Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla 
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti 
nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al 
dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere 
dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del 
TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la ri-
levazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» 
emanate dalla Banca d’Italia nel luglio 2016   (1)  . 

 Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate rica-
de nella categoria «scoperti senza affidamento». 

 A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata 
la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving». 

 Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipen-
dio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
180/50, le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicu-
rativa di cui all’art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto 
dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la 
classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale ema-
nato ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 108/96. La disposizione del 

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 
9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d’Italia (https://www.banca-
ditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/
cusu-istr-tassi/).

citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a 
concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in 
proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad 
escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicu-
rative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate. 

 Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel 
TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i qua-
li le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua 
(moltiplicando per 4 l’onere trimestrale). 

 Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari 
riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Ita-
lia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della 
Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame 
della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro 
diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri 
accessori e sono ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della 
Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di im-
porto pari o superiore a 30 mila euro. 

 Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono 
corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale 
di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere 
dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato 
alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determi-
nato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura 
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. 

 Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono 
da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e 
aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La diffe-
renza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti 
percentuali. 

 Rilevazione sugli interessi di mora 

 I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente 
decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente 
previsti per i casi di ritardato pagamento. 

 I dati di cui al comma 5, dell’art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si 
basano sulle risposte fornite dai partecipanti all’ultima rilevazione sta-
tistica condotta dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 
2017. 

 La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie 
banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, se-
lezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in 
base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti se-
gnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto 
si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono 
state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, 
le condizioni pattuite per l’eventuale ritardo nel pagamento, espresse 
come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base 
annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.   

  20A03453

    DECRETO  25 giugno 2020 .

      Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato, e in parti-
colare l’art. 71; 

 Visto l’art. 548 del «Regolamento per l’amministra-
zione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 mag-
gio 1924, così come modificato dall’art. 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470; 
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 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con 
il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizio-
ni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli 
articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di 
seguito “Testo unico della finanza”), e successive modifi-
che e integrazioni»; 

 Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 ed in particolare l’art. 23 relativo agli operatori 
«Specialisti in titoli di Stato italiani»; 

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

 Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, 
emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo unico», (di 
seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l’anno 
finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il 
Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le 
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo preve-
dendo che le operazioni stesse vengano disposte dal diretto-
re generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della 
direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso 
di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni 
predette possano essere disposte dal medesimo direttore ge-
nerale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, 
e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano 
disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli 
atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro; 

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

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

 Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la 
dematerializzazione dei titoli di Stato; 

 Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in ma-
teria di gestione accentrata dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, 
con cui è stato adottato il regolamento concernente la di-
sciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato 
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata 
dei titoli di Stato; 

 Visto l’art. 17 del «Testo unico», relativo all’ammissi-
bilità del servizio di riproduzione in    fac-simile    nella par-
tecipazione alle aste dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 
2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni 
di collocamento dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regola-
mento delle operazioni di emissione, concambio e riac-
quisto di titoli di Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», 
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito 
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per 
l’anno stesso, così come modificato dall’art. 265, com-
ma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
rilancio); 

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

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

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 22 giugno 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di 
prestiti pubblici già effettuati, ad euro 112.257 milioni; 

  Decreta:    

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

nonché del «decreto cornice», e in deroga all’art. 548 del 
regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta 
per il 30 giugno 2020 l’emissione dei buoni ordinari del 
Tesoro (appresso denominati   BOT)   a 184 giorni con sca-
denza 31 dicembre 2020, fino al limite massimo in valore 
nominale di 7.000 milioni di euro. 

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

 Al termine della procedura di assegnazione, è altresì 
disposta l’emissione di un collocamento supplementare 
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli ope-
ratori «Specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi 
dell’art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicem-
bre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità spe-
cificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.   

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

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

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

   b)   si individua il rendimento minimo accoglibile, 
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al 
punto   a)   decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale 
= 100 punti base). 

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

  Art. 3.

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

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

  Art. 4.

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

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

  Art. 5.

     I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di euro 
1.000 e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscri-
zioni contabili a favore degli aventi diritto. 

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

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

  Art. 6.

     In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del 
«Regolamento di contabilità generale dello Stato», la du-
rata dei BOT può essere espressa in «giorni». 

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

  Art. 7.

      Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti 
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di 
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, 
comma 5 del «Testo unico della finanza»:  

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

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

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

   b)   le società di intermediazione mobiliare e le impre-
se di Paesi terzi di cui all’art. 1, comma 1, lettere   e)   e   g)   
del «Testo unico della finanza», iscritte all’albo istituito 
presso la Consob, come stabilito all’art. 20, comma 1, ov-
vero le imprese di investimento dell’Unione europa di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   f)   dello stesso decreto, iscritte 
nell’apposito elenco allegato a detto albo. 

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

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

  Art. 8.

     Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono 
essere formulate in termini di rendimento, che può assu-
mere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono 
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizza-
zione semplice riferita all’anno di 360 giorni. 
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 Le richieste degli operatori devono essere inviate tra-
mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere 
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot-
toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse 
all’asta richieste senza indicazione del rendimento. 

 I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espres-
si in termini percentuali, possono variare di un millesimo di 
punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali varia-
zioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. 

 L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio-
re ad euro 1.500.000 di capitale nominale. 

 Le richieste di ciascun operatore che indichino un im-
porto che superi, anche come somma complessiva di esse, 
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a 
partire da quella con il rendimento più basso e fino a con-
correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli 
articoli 2 e 3 del presente decreto. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi-
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

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

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

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

 Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a cau-
sa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richie-
ste di partecipazione all’asta debbono essere inviate me-
diante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto 
previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo comma 
del presente decreto.   

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

d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 giugno 
2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non 
verranno prese in considerazione. 

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

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

  Art. 11.
     Le operazioni d’asta vengono eseguite nei loca-

li della Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine 
di cui all’articolo precedente, in presenza di un rap-

presentante della Banca medesima e con l’intervento, 
anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di 
un rappresentante del Ministero dell’economia e delle 
finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige 
apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, 
per ciascuna    tranche   , i rendimenti di aggiudicazione 
e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, 
determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti 
prezzi di aggiudicazione. 

 In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il 
Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga a 
quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le 
rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le 
operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presen-
te emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti 
informatici, sulla base di modalità concordate dalle due 
istituzioni.   

  Art. 12.

     Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a 
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico 
documento riassuntivo per ciascuna    tranche    emessa e ri-
lasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei 
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im-
porto nominale emesso. 

 La spesa per gli interessi passivi graverà sul capi-
tolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze 
dell’esercizio finanziario 2020. 

 L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al 
Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con 
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato 
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale 
versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Sta-
to rilascerà apposita quietanza di entrata.   

  Art. 13.

     L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri-
spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante 
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascu-
na a un rendimento diverso.   

  Art. 14.

     L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo 
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, 
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe-
cificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 

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

 Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai 
prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.   
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  Art. 15.

     Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il 
collocamento supplementare di detti titoli semestrali ri-
servato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo 
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto 
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al 
successivo art. 16. Tale    tranche    è riservata agli operato-
ri «Specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato 
all’asta della    tranche    ordinaria con almeno una richiesta 
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento 
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decre-
to. Questi possono partecipare al collocamento supple-
mentare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle 
ore 15,30 del giorno 26 giugno 2020. 

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

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

 Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi-
li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica-
zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 

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

 Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie-
ste di ammontare superiore sono accettate fino al limi-
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi-
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

  Art. 16.

      L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è così determinato:  

   a)   per un importo di norma pari al 5% dell’ammon-
tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rappor-
to fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato 
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT 
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen-
te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato 
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par-
tecipare al collocamento supplementare; non concorrono 
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 

   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della    performance    
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14 del decreto mini-
steriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premes-
se; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia 
e agli specialisti stessi. 

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando priorita-
riamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo 
richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o 
più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a 
quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano ef-
fettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata 
agli operatori che abbiano presentato richieste superio-
ri a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene ef-
fettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere 
  a)   e   b)  . 

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

  Art. 17.

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

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposi-
zioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 
e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto 
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’ufficio centrale del 
Bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2020 

  p.     Il direttore generale
del Tesoro
     IACOVONI     

  20A03499
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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  2 marzo 2020 .

      Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spet-
tante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

  Visto l’art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare:  

 il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini 
che versano in condizione di maggior disagio economico, 
di una carta acquisti finalizzata all’acquisto di generi ali-
mentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle 
forniture di gas, con onere a carico dello Stato; 

 il comma 35, lettera   b)  , che prevede che il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti 
di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua 
il gestore del servizio integrato di gestione delle carte 
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo 
conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa 
in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che 
possa fornire funzioni di sportello relative all’attivazio-
ne della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, 
al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, 
dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di pre-
cedenti esperienze in iniziative di erogazione di contri-
buti pubblici; 

  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di citta-
dinanza e di pensioni, e, in particolare:  

 l’art. 3, concernente il beneficio economico spettan-
te ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra 
l’altro, al comma 15 prevede che il beneficio sia ordina-
riamente fruito entro il mese successivo a quello di ero-
gazione e che a decorrere dal mese successivo alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 15, 
l’ammontare di beneficio non speso ovvero non preleva-
to, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 
per cento del beneficio erogato, nella mensilità succes-
siva a quella in cui il beneficio non è stato interamente 
speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è 
comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc 
l’ammontare complessivo non speso ovvero non preleva-
to nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di bene-
ficio riconosciuto; 

 l’art. 5, concernente le modalità di richiesta, ricono-
scimento ed erogazione del beneficio, che, tra l’altro, al 
comma 6 prevede che il beneficio economico sia erogato 

attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione 
e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissio-
ne della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio 
affidato ai sensi dell’art. 81, comma 35, lettera   b)   del 
decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta 
acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il 
numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione 
del beneficio; 

 Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-
legge n. 4 del 2019 prevede che con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le mo-
dalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effet-
tuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, 
le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative; 

 Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere del Ga-
rante per la protezione di dati personali, reso nella riunio-
ne dell’11 dicembre 2019; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Definizioni    

      1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le se-
guenti definizioni:  

    a)   «Carta Rdc»: la carta di cui all’art. 5, comma 6 del 
decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale è erogato 
il beneficio economico del reddito di cittadinanza;  

    b)   «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del 
servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei re-
lativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, com-
ma 35, lettera   b)   del decreto-legge n. 112 del 2008;  

    c)   «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettan-
te nel mese di competenza a decorrere dal mese succes-
sivo a quello della richiesta, ai sensi dell’art. 3, comma 5 
del decreto-legge n. 4 del 2019;  

    d)   «Beneficio mensile effettivamente erogato»: 
il beneficio mensile effettivamente erogato, al netto di 
eventuali decurtazioni dal beneficio mensile spettante;  

    e)   «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a 
quello di competenza;  

    f)   «Semestre di erogazione del beneficio»: il seme-
stre individuato in relazione alla data di avvio delle ero-
gazioni per ciascun beneficiario.    

  Art. 2.

      Decurtazione mensile    

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 15, secondo periodo del 
decreto-legge n. 4 del 2019, l’ammontare di beneficio non 
speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, 
ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per 
cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a 
quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. La 
sottrazione avviene nelle modalità indicate al comma 2. 
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 2. Ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre di cui 
al comma 1, è confrontato il valore del saldo nell’ulti-
mo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati ero-
gati nel semestre in corso e in quello precedente, con 
il valore del beneficio mensile effettivamente erogato 
nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo 
sia superiore al valore del beneficio erogato nei termini 
di cui al primo periodo, la differenza tra i due valori è 
integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese 
successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità 
della carta fino a capienza. L’importo sottratto non può 
comunque superare il limite del 20 per cento del benefi-
cio mensile spettante nel mese precedente al confronto 
di cui al primo periodo. La decurtazione di cui al pre-
sente articolo non opera se di ammontare inferiore al 20 
per cento del beneficio minimo ai sensi dell’art. 3, com-
ma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, 
calcolato su base mensile.   

  Art. 3.
      Decurtazione semestrale    

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 15, terzo periodo del de-
creto-legge n. 4 del 2019, con verifica in ciascun semestre 
di erogazione, è decurtato dalla disponibilità della Car-
ta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non 
prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità 
di beneficio riconosciuto. La decurtazione avviene nelle 
modalità indicate al comma 2. 

 2. Ai fini del calcolo dell’importo da decurtare di cui 
al comma 1, è confrontato il valore del saldo nell’ul-
timo giorno di ciascun semestre con il valore del be-
neficio mensile massimo spettante nel semestre. Il va-
lore del saldo di cui al primo periodo è considerato al 
netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di 
riferimento e al netto del valore del beneficio mensile 
effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e 
dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità 
della carta ai sensi dell’art. 2. Nel caso in cui il va-
lore del saldo, nei termini di cui al secondo periodo, 
sia superiore al valore del beneficio mensile massimo 
percepito nel semestre, la differenza tra i due valori è 
integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese 
successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità 
della carta fino a capienza. La decurtazione di cui al 
presente articolo non opera se di ammontare inferiore 
al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 
2019, calcolato su base mensile.   

  Art. 4.
      Disposizioni finali    

     1. Le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano 
a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto. 

 2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo 
del Rdc ai sensi dell’art. 3, comma 6 del decreto-legge 
n. 4 del 2019, ovvero di decurtazione di intere mensilità 

di beneficio ai sensi dell’art. 7, commi 7, 8 e 9, nonché di 
sospensione delle erogazioni del beneficio per altra moti-
vazione, le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono sot-
tratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo 
alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibi-
lità della carta fino a capienza. 

 3. In caso di cessazione del beneficio, decorso un se-
mestre dall’ultima erogazione, la Carta Rdc è in ogni caso 
disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponi-
bilità residue. 

 4. In sede di prima applicazione, per i benefici in corso 
di erogazione al momento dell’entrata in vigore del pre-
sente decreto, il semestre di erogazione del beneficio di 
cui all’art. 1, comma 1, lettera   f)  , è individuato a partire 
dalla prima erogazione utile successiva all’entrata in vi-
gore del presente decreto. 

 5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 
2 e 3, all’inizio di ciascun mese il Gestore del servizio 
fornisce all’Inps il valore del saldo dell’ultimo giorno del 
mese precedente delle Carte Rdc attive. Il valore del saldo 
viene trasmesso unitamente al codice fiscale del titolare 
della carta e all’identificativo della carta stessa, al fine 
di consentire il corretto abbinamento con i dati del nu-
cleo beneficiario. L’INPS tratta i relativi dati al fine di 
procedere all’applicazione delle eventuali decurtazioni da 
comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle 
disposizioni di accredito. 

 6. Lo scambio di dati tra l’Inps e il Gestore del servi-
zio, di cui al comma 5, avviene con le medesime modalità 
utilizzate per le disposizioni di accredito sulle carte e per 
la rendicontazione dei pagamenti e comunque adottando 
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, volte 
ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con rife-
rimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdi-
ta, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o 
dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati perso-
nali trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto 
dell’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679. 

 Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana, previo visto e registra-
zione della Corte dei conti. 

 Roma, 2 marzo 2020 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

     CATALFO   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    GUALTIERI    

  Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, n. 490

  20A03118
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  16 marzo 2020 .

      Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III  -ter   e 
IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successi-
ve modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli 
pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di 
alcune infrastrutture.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazio-
ne a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di 
merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come 
successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 
2011/76/UE; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 re-
cante «Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che mo-
difica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione 
a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di 
merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture», come 
successivamente modificato dal decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della diret-
tiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE 
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti 
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune 
infrastrutture»; 

 Visto in particolare l’art. 7, comma 1  -bis   del decre-
to legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, 
successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione europea degli aggiornamenti degli 
importi in euro di cui all’allegato IV e degli importi in 
centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato III  -ter  , 
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati 
nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legi-
slativo medesimo; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 256 del 3 novembre 2015, con il quale sono 
stati aggiornati gli allegati IV e III  -ter   del decreto legisla-
tivo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi 
dell’allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell’allegato 
III  -ter   della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 
46, del 18 febbraio 2014; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie genera-
le - n. 214 del 13 settembre 2016, con il quale sono stati 
aggiornati gli allegati III  -ter   e IV del decreto legislati-
vo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi 

dell’allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell’allegato 
III  -ter   della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 
194/07, del 1° giugno 2016; 

 Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea C 205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblica-
to l’«Aggiornamento dell’allegato II e delle tabelle 1 
e 2 dell’allegato III  -ter  , per quanto riguarda i valori in 
euro applicabili in conformità all’art. 10  -bis   della diretti-
va 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio»; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modifiche degli allegati III  -ter   e IV del decreto 
legislativo 25 gennaio 2010, n. 7    

     1. Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 
2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 mar-
zo 2014, n. 43, gli allegati III  -ter   e IV del medesimo de-
creto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, 
al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai 
nuovi importi dell’allegato II, nonché delle tabelle 1 e 2 
dell’allegato III  -ter    della direttiva 1999/62/CE e succes-
sive modifiche:  

   a)   l’allegato III  -ter  , recante «Importo massimo 
dell’onere medio ponderato per i costi esterni», che com-
prende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo 
imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico» e 
la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo 
dell’inquinamento acustico», è sostituito dall’allegato 1, 
che costituisce parte integrante del presente decreto; 

   b)   l’allegato IV, recante «Importo massimo in euro 
dei diritti d’utenza, comprese le spese amministrative» è 
sostituito dall’allegato 2, che costituisce parte integrante 
del presente decreto.   

  Art. 2.

      Clausola di invarianza    

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

 Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti 
organi di controllo, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 marzo 2020 

 Il Ministro: DE MICHELI   

  Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e  dei 
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del  territorio e 
del mare, n. 2902
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  ALLEGATO 1

  

ALLEGATO III-ter

IMPORTO MASSIMO DELL’ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell’importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi esterni.

1. Costo massimo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, 
l’altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino. 

2. Costo massimo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro Giorno Notte 

Strade suburbane (comprese le autostrade) 1,18 2,15

Strade interurbane (comprese le autostrade) 0,22 0,33

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle 
strade, gli sbalzi di temperatura o 1’ “effetto anfiteatro” lo giustifichino.

Centesimi/veicolo.chilometro        Strade suburbane 
(comprese le autostrade)

Strade interurbane 
(comprese le autostrade)

EURO 0 17,2 12,9

EURO I 11,8 8,6

EURO II 9,7 7,6

EURO III 7,6 6,5

EURO IV 4,3 3,3

EURO V
dopo il 31 dicembre 2013

                         0 0

3,3 2,2

EURO VI 
dopo il 31 dicembre 2017

0 0

2,2 1,1

Meno inquinanti rispetto a EURO VI 0 0
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 ALLEGATO 2

  

ALLEGATO IV 

(allegato II direttiva 1999/62/CE) 
 

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D’UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE 
DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 7 

Annualmente

Fino a tre assi Quattro o più assi
EURO  0 1 428 2 394

EURO  I 1 242 2 073

EURO  II 1 081 1 803

EURO  III 940 1 567

EURO IV e meno inquinanti 855 1 425

Mensilmente e settimanalmente

L’importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell’uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d’utenza giornaliero è pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli.

  20A03369

    DECRETO  10 giugno 2020 .

      Limitazione dell’afflusso di veicoli a motore per l’anno 
2020 sull’isola di Favignana.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso 
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si 
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; 

 Considerato che ai sensi del predetto articolo compete 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le 
regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei 
mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la 
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti 
parte della popolazione stabile; 

 Vista la delibera della giunta municipale del Comune 
di Favignana in data 7 gennaio 2020, n. 2, concernen-
te il divieto di afflusso sull’isola medesima dei veicoli 
a motore appartenenti a persone non facenti parte della 
popolazione stabilmente residente sull’isola; 

 Vista la nota n. 0003097 in data 16 gennaio 2020, con 
la quale l’ufficio territoriale del Governo di Trapani espri-
me il proprio parere al riguardo; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Si-
ciliana, comunicato con nota della Presidenza in data 
9 marzo 2020, n. 9185; 

 Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimen-
to restrittivo della circolazione stradale per le ragioni 
espresse nei succitati atti; 

 Preso atto della situazione epidemiologica da CO-
VID-19, che ha determinato l’adozione di misure urgenti, 
atte a contenerne la diffusione, restrittive degli sposta-
menti delle persone fisiche; 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16330-6-2020

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e succes-
sivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attua-
tive dei decreti-legge citati; 

 Considerata la possibilità che gli attuali divieti di cir-
colazione delle persone fisiche, disposti a seguito della 
situazione epidemiologica da COVID-19, possano es-
sere modificati in relazione all’evoluzione delle fasi 
emergenziali; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Divieti    

     1. Dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 sono vie-
tati l’afflusso e la circolazione, sull’isola di Favignana, 
di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti 
parte della popolazione stabilmente residente nel comune 
omonimo.   

  Art. 2.
      Deroghe    

      1. Nel periodo di cui all’art. 1 sono esclusi dal divieto 
i seguenti veicoli:  

    a)   veicoli per il trasporto pubblico;  
    b)   veicoli che trasportano invalidi, purché muniti 

dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una 
competente autorità italiana o estera;  

    c)   veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia 
o di pubblico interesse;  

    d)   veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni 
ubicate sull’isola che, pur non essendo residenti, risultino 
iscritti nei ruoli comunali dell’imposta IMU o TARI del 
Comune di Favignana, per l’isola di Favignana;  

    e)   autoveicoli con targa estera sempre che siano con-
dotti dal proprietario o da componente della famiglia del 
proprietario stesso;  

    f)   autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli ae-
roporti da turisti stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-
legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, pre-
via dimostrazione del contratto di noleggio;  

    g)   autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre 
che non siano in contrasto con le limitazioni alla circola-
zione vigenti sulle strade dell’isola;  

    h)   autocaravan e caravan al servizio di soggetti che 
dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esisten-
ti sull’isola, nei quali stazionino per tutto il periodo del 
soggiorno;  

    i)   veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;  
    j)   autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a 

persone che dimostrino di soggiornare nell’isola di Favi-
gnana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante 
biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di 
essere in possesso di una prenotazione in strutture alber-
ghiere o extra alberghiere;  

    k)   veicoli appartenenti a residenti nell’arcipelago 
delle Egadi;  

    l)   autoambulanze e carri funebri;  
    m)   veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature 

per prestazioni di spettacolo, per convegni, per manife-
stazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici 
previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo 
le necessità, dall’amministrazione comunale.    

  Art. 3.

      Autorizzazioni    

     1. Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in 
caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concede-
re ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull’isola.   

  Art. 4.

      Sanzioni    

     1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 431 ad euro 1.734 così come previsto 
dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del 
Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.   

  Art. 5.

      Attuazione e vigilanza    

     1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono 
subordinati all’osservanza dei regimi di circolazione del-
le persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, già vigenti o da emanare in relazione all’evolu-
zione delle fasi emergenziali. 

 2. Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e 
della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti sta-
biliti con il presente decreto, per tutto il periodo conside-
rato, con particolare riferimento all’evoluzione dei divieti 
di circolazione delle persone fisiche disposti a livello na-
zionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19. 

 Roma, 10 giugno 2020 

 Il Ministro: DE MICHELI   
  Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e 
del mare, n. 3038

  20A03425
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  10 giugno 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Oleificio coo-
perativo della riforma fondiaria, Paladino» società coope-
rativa agricola, in Palo del Colle e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

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

 Vista l’istanza con la quale l’Unione europea delle co-
operative ha chiesto che la società «Oleificio cooperati-
vo della riforma fondiaria, Paladino» società cooperativa 
agricola sia ammessa alla procedura di liquidazione coat-
ta amministrativa; 

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

 Vista la nota con la quale l’associazione segnala l’ur-
genza dell’adozione del provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa nei confronti della sopra citata 
società; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio chiuso 
al 30 settembre 2019, che evidenzia una condizione di 
sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo pa-
trimoniale pari a euro 2.684.903,00 si riscontra una massa 
debitoria pari a euro 3.063.471,00 ed un patrimonio netto 
negativo pari a euro - 511.887,00; 

 Considerato che in data 2 marzo 2020 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della 
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia 
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 5 giugno 2020, presso l’Ufficio 

di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte del pro-
fessionista cui affidare l’incarico di commissario liquida-

tore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione 
nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione 
del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 5 giugno 2020, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Enrico Leccisi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Oleificio cooperativo della 

riforma fondiaria, Paladino» società cooperativa agri-
cola, con sede in Palo del Colle (BA), (codice fiscale 
00542230727) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Enrico Leccisi, (codice fiscale LCCN-
RC78C22H501N) nato a Roma, il 22 marzo 1978, e ivi 
domiciliato in via Nazionale, n. 89/a.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 10 giugno 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A03359

    DECRETO  10 giugno 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma società 
cooperativa sociale a.r.l. Onlus in liquidazione», in Ostuni e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
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mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione co-
operative italiane, ha chiesto che la società «Prisma 
società cooperativa sociale a r.l. Onlus in liquidazio-
ne» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

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

 Vista la nota con cui l’associazione di rappresentanza 
segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento di li-
quidazione coatta amministrativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolan-
te di euro 106.643,00 si riscontrano debiti esigibili entro 
l’esercizio successivo di euro 146.418,00 ed un patrimo-
nio netto negativo di euro - 57.114,00; 

 Considerato che il grado di insolvenza della coope-
rativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di 
mensilità stipendiali, dall’omesso versamento di con-
tributi previdenziali e ritenute erariali, dalla presenza 
di tre decreti ingiuntivi posti in essere da dipendenti, 
di istanze di dichiarazione dello stato di insolvenza    ex    
art. 195 L.F. al Tribunale di Brindisi da parte di tre di-
pendenti e dell’intimazione di sfratto per morosità e ri-
chiesta di ingiunzione di pagamento da parte del signor 
Camassa Cosimo per mancato pagamento dei canoni 
di locazione di immobile, relativi ai mesi di marzo e 
aprile 2019; 

 Considerato che in data 30 marzo 2020 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 5 giugno 2020, presso l’Ufficio 

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

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 5 giugno 2020, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Gabriele Umberto Mario 
Caputo; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Prisma società cooperativa 

sociale a r.l. Onlus in liquidazione», con sede in Ostuni 
(Brindisi), (codice fiscale 01249630748) è posta in liqui-
dazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -ter-
decies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Gabriele Umberto Mario Caputo, 
(codice fiscale CPTGRL65T08F109I) nato a Melissano 
(Lecce) l’8 dicembre 1965 e domiciliato in Brindisi, in 
via Dalmazia, 31/C.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 10 giugno 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A03361

    DECRETO  10 giugno 2020 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «La Par-
thenope società cooperativa», in Milano.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

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

 Visto l’art. 37 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942; 
 Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2015 

n. 179/2015, con il quale il dott. Francesco Terranova è 
stato nominato commissario liquidatore della società co-
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operativa «La Parthenope società cooperativa», con sede 
in Milano, posta in liquidazione coatta con decreto mini-
steriale del 16 gennaio 2015 n. 6/2015; 

 Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il 
predetto commissario non ha provveduto a rendere a 
questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla 
situazione patrimoniale e sull’andamento della gestio-
ne della liquidazione, previste dall’art. 205 del regio 
decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia sta-
to formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo e 
nonostante la comunicazione di avvio del procedimento 
di revoca dall’incarico di commissario liquidatore del 
16 gennaio 2020; 

 Ritenuto necessario provveder alla sostituzione del 
dott. Francesco Terranova dall’incarico di commissario 
liquidatore della società sopra indicata; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 5 giugno 2020, presso l’Uf-

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

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 5 giugno 2020, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Carlo Lamberti; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore della società in premessa, il dott. Carlo 
Lamberti, codice fiscale LMBCRL65S09E507U, nato a 
Lecco il 9 novembre 1965, domiciliato in Milano, via dei 
Piatti n. 3, in sostituzione del dott. Francesco Terranova, 
revocato.   

  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, 10 giugno 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A03362

    DECRETO  10 giugno 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «La Primula 
soc. coop. per azioni in liquidazione», in Rivoli e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «La Primula soc. 
coop. per azioni in liquidazione»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanzia-
le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimonia-
le di euro 1.804.648,00, si riscontra una massa debitoria 
di euro 2.373.543,00 ed un patrimonio netto negativo di 
euro - 683.308,00; 

 Considerato che in data 3 luglio 2019 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati; 

 Considerato che in data 3 febbraio 2020, a seguito della 
richiesta del legale rappresentante, è stata sospesa l’istrut-
toria, al termine della quale è risultato permanere lo stato 
d’insolvenza; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 5 giugno 2020, presso l’Ufficio 

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

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 5 giugno 2020, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Roberto Conte; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «La Primula soc. coop. per azio-

ni in liquidazione», con sede in Rivoli (TO), (codice fisca-
le 06298780013) è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Roberto Conte, (codice fiscale CNTR-
RT75D13C627T) nato a Chieri (TO) il 13 aprile 1975, e 
domiciliato in Torino - corso Vittorio Emanuele II n. 71.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 10 giugno 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A03364

    DECRETO  15 giugno 2020 .

      Programmazione dei bandi relativi alle misure Brevetti+, 
Marchi+ e Disegni+, per l’anno 2020.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, converti-
to, con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58, 
recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi»; 

 Visto in particolare l’art. 32, comma 11, del citato de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che prevede annualmen-
te la definizione da parte del direttore generale per la lotta 
alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del 
Ministero dello sviluppo economico di un atto di pro-
grammazione dell’apertura dei bandi relativi alle misure 
agevolative già operanti denominate Brevetti+, Marchi+ 
e Disegni+, al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e 
medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà 
industriale; 

 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e 
successive modificazioni e integrazioni recante il codice 
della proprietà industriale; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
13 gennaio 2010, n. 33 recante regolamento di attuazione 
del Codice della proprietà industriale; 

 Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2019 (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 256 
del 31 ottobre 2019), di programmazione per l’anno 2019 
dei bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, con il quale 
sono state anche indicate le relative risorse disponibili; 

 Visto il bando adottato con il decreto direttoriale del 
26 novembre 2019 per l’accesso da parte delle piccole 
e medie imprese e delle    start up    innovative alla misura 
denominata Brevetti+, con una dotazione iniziale di euro 
21,8 milioni, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 293 del 3 dicem-
bre 2019; 

 Visto il bando adottato con il decreto direttoriale del 
26 novembre 2019 per l’accesso alla misura Disegni +4, 
con una dotazione iniziale di euro 13 milioni, finalizzato 
a sostenere la capacità innovativa delle micro, piccole e 
medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfrutta-
mento economico dei disegni e modelli industriali, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 293 del 3 dicembre 2019; 

 Visto il decreto direttoriale del 26 novembre 2019 con 
il quale si è provveduto alla riapertura del bando relativo 
alla misura Marchi+3 finalizzato al supporto all’estensio-
ne del marchio nazionale a livello comunitario ed inter-
nazionale da parte delle piccole e medie imprese, con una 
dotazione aggiuntiva di euro 3,51 milioni, il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 293 del 3 dicembre 2019; 

 Considerato che il termine di scadenza per la presenta-
zione delle domande di contributo relative ai predetti ban-
di Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ è stato fissato rispet-
tivamente al 30 gennaio, al 27 maggio ed al 10 giugno 
2020 e che le relative risorse disponibili sono state subito 
esaurite tanto da richiedere l’immediata sospensione del-
la procedura; 

 Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economi-
co del 10 aprile 2020 (registrata alla Corte dei conti il 
5 maggio 2020, Reg. Prev. n. 332), inerente l’utilizzo del-
le risorse stanziate sul capitolo di bilancio 7476 dello sta-
to di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 
che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a 
supportare le imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, per la valorizzazione dei titoli della proprietà in-
dustriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e 
Disegni+); 

 Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili sul 
predetto capitolo 7476; 

 Ritenuto opportuno programmare per l’annualità 2020 
l’immediata riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e 
Marchi+ al fine di assicurare continuità al sostegno delle 
piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di 
proprietà industriale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Per l’annualità 2020, gli avvisi di riapertura dei 

bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Mar-
chi+ e Disegni+ saranno pubblicati nella   Gazzetta Uf-
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ficiale   della Repubblica italiana e sul sito   www.uibm.
mise.gov.it   entro trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana.   

  Art. 2.
     1. Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per 

l’annualità 2020 ammontano ad euro 25.000.000,00 per 
la misura Brevetti+, ad euro 14.000.000,00 per la misura 
Disegni+ e ad euro 4.000.000,00 per la misura Marchi+. 

 Roma, 15 giugno 2020 

 Il direttore generale: LIROSI   

  20A03367

    DECRETO  17 giugno 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Panificio co-
operativo - società cooperativa», in Piacenza e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle 
cooperative e mutue ha chiesto che la società «Panificio 
cooperativo - società cooperativa» sia ammessa alla pro-
cedura di liquidazione coatta amministrativa; 

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

 Vista la nota del 21 febbraio 2020 con cui l’associa-
zione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione 
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 15 lu-
glio 2019, allegata al verbale di revisione, che eviden-
zia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto 
a fronte di un attivo circolante di euro 123.460,00, si ri-
scontrano debiti esigibili entro l’esercizio successivo di 
euro 379.636,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
- 79.441,00; 

 Considerato che il grado di insolvenza della cooperati-
va è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti previden-
ziali, come esposto dal revisore nel verbale conclusosi 

il 3 settembre 2019, da un decreto ingiuntivo promosso 
da Klineer S.r.l., poi convertito in atto di pignoramento 
presso terzi (Intesa San Paolo) intimato dal Tribunale di 
Piacenza in data 13 giugno 2019 e da un atto di pignora-
mento della Molino Daniele Belforti S.r.l.; 

 Considerato che in data 17 marzo 2020 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 12 giugno 2020, presso l’Uf-

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

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione 
a sorte in data 12 giugno 2020, dal quale risulta l’indivi-
duazione del nominativo della dott.ssa Rossana Rinaldi; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Panificio cooperativo - Società 
cooperativa», con sede in Piacenza (PC), (codice fiscale 
01730380332) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Rossana Rinaldi, (codice fiscale 
RNL RSN 68E47 H223L) nata a Reggio Emilia (RE) il 
7 maggio 1968, e ivi domiciliata in via della Previdenza 
Sociale, n. 2.   

  Art. 2.

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

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

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

 Roma, 17 giugno 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A03358
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    DECRETO  17 giugno 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Logic Service 
società cooperativa», in Sedriano e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Logic Service so-
cietà cooperativa»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanzia-
le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
di euro 245.479,00, si riscontra una massa debitoria di 
euro 534.273,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
- 288.794,00; 

 Considerato che in data 3 ottobre 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati; 

 Vista la nota del 17 ottobre 2018 con la quale il legale 
rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato 
le proprie controdeduzioni; 

 Considerato che il competente ufficio ha ritenuto non 
valide le suddette controdeduzioni e pertanto, con nota 
dell’11 febbraio 2020, ha comunicato che, permanendo lo 
stato di decozione della cooperativa, l’amministrazione 
avrebbe provveduto a disporre la liquidazione coatta am-
ministrativa nei confronti dell’ente; 

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

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

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco seleziona-
to su base regionale e in considerazione delle dichiara-
zioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico pre-
sentate dai professionisti interessati, conformemente a 

quanto prescritto dalla circolare del direttore generale 
del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professioni-
sti 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 «Logic Service società co-

operativa», con sede in Sedriano (MI) (codice fiscale 
08447920961) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate 
(MI) il 25 febbraio 1965 (C.F. MRTMSM65B25A940Q), 
e domiciliato in Baranzate (MI) - via Nazario Sauro 
n. 156.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 17 giugno 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A03363

    DECRETO  17 giugno 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Universal 
società cooperativa», in Manerba del Garda e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
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 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto direttoriale del 23 aprile 2018 n. 100/
SAA/2018, con il quale la cooperativa «Universal società 
cooperativa» è stata sciolta per atto dell’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile con la con-
testuale nomina a commissario liquidatore il dott. Cesare 
Campiotti; 

 Vista la sentenza del 22 maggio 2019 n. 124/2019 del 
Tribunale di Brescia con la quale è stato dichiarato lo sta-
to d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

 Considerato che    ex    art. 195, comma 4 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’au-
torità competente perché disponga la liquidazione ed è 
inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei 
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di 
fallimento; 

 Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione 
di avvio del procedimento    ex    art. 7 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità 
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’ado-
zione del decreto di liquidazione coatta amministrativa 
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello 
stato di insolvenza; 

 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.

     La società cooperativa «Universal società cooperati-
va», con sede in Manerba del Garda (Brescia) (codice 
fiscale 03431670987) è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Marco Andrea Pietro Vince Contini 
nato a Lanusei (Nuoro) il 25 febbraio 1963 (codice fisca-
le CNTMCN63B25E441I), domiciliato in Brescia, piazza 
Saffi n. 16.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 17 giugno 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A03366

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

  DECRETO  4 giugno 2020 .

      Individuazione della delegazione sindacale che partecipa 
al procedimento negoziale per la definizione dell’accordo 
relativo al triennio normativo ed economico 2019-2021, ri-
guardante il personale della carriera dirigenziale peniten-
ziaria.    

     IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, re-
cante «Ordinamento della carriera dirigenziale peniten-
ziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»; 

 Visto, in particolare, l’art. 20 del decreto legislativo 
15 febbraio 2006, n. 63, recante: «Ordinamento della 
carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 
27 luglio 2005, n. 154», che disciplina il procedimento 
per la definizione di alcuni aspetti del rapporto di impie-
go del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, 
che si conclude con l’emanazione di un decreto del Pre-
sidente della Repubblica di «durata triennale tanto per la 
parte economica che normativa, a decorrere dal termine 
di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva 
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto 
successivo»; 

 Visto l’art. 21 del predetto decreto legislativo 15 feb-
braio 2006, n. 63, in base al quale «il procedimento 
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pub-
blica composta dal Ministro per la funzione pubblica 
(ora Ministro per la pubblica amministrazione) che la 
presiede e dai Ministri della giustizia e dell’economia 
e delle finanze o dai sottosegretari di Stato rispettiva-
mente delegati, ed una delegazione delle organizzazio-
ni sindacali rappresentative dei funzionari individuate 
con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora 
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Ministro per la pubblica amministrazione) secondo i 
criteri generali in materia di rappresentatività sindacale 
stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo 
dato associativo»; 

 Visto l’art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 
2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresenta-
tive, ai fini dell’ammissione alla contrattazione collettiva 
nazionale, le organizzazioni sindacali che posseggano 
nel comparto o nell’area una rappresentatività non infe-
riore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra 
il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettiva-
mente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento 
dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe 
rilasciate nell’ambito considerato e dalla percentuale dei 
voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie 
del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’am-
bito considerato; 

 Considerato che ai fini del calcolo della rappresen-
tatività per il personale della carriera dirigenziale peni-
tenziaria rileva esclusivamente il dato associativo, così 
come sancito espressamente dall’art. 21 del decreto le-
gislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le organizzazioni sin-
dacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante 
il predetto personale sono quelle che hanno una rappre-
sentatività non inferiore al cinque per cento del dato as-
sociativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il 
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle 
deleghe rilasciate dal personale dirigenziale, alla data del 
31 dicembre 2018, all’amministrazione per il successivo 
triennio 2019-2021; 

 Vista la nota prot. m_dg.GDAP.0175620.U del 22 mag-
gio 2020, con la quale il Ministero della giustizia - Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria ha trasmesso 
al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle 
deleghe per il versamento dei contributi sindacali, riguar-
danti le organizzazioni sindacali esponenziali degli inte-
ressi del personale della carriera dirigenziale penitenzia-
ria riferiti al 31 dicembre 2018; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 set-
tembre 2019, con il quale l’onorevole dott.ssa Fabiana 
Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza 
portafoglio, onorevole dott.ssa Fabiana Dadone, è stato 
conferito l’incarico per la pubblica amministrazione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 settembre 2019, con il quale il Ministro senza por-
tafoglio per la pubblica amministrazione, onorevole dott.
ssa Fabiana Dadone, è stato delegato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   a)  , ad esercitare le funzioni in materia 
di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche am-
ministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati». 

  Decreta:    

  Art. 1.
      La delegazione sindacale di cui all’art. 21 del decre-

to legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al 
procedimento negoziale per la definizione dell’accordo, 
per il triennio normativo ed economico 2019-2021, ri-
guardante il personale della carriera dirigenziale peniten-
ziaria, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali 
rappresentative:  

 SI.DI.PE.; 
 DPS; 
 CISL FNS; 
 FP CGIL. 

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

 Roma, 4 giugno 2020 

 Il Ministro: DADONE   

  20A03368  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

      Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29, comma 5° del regolamento recante nor-
me per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 
sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione per metalli pre-
ziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende 
noto che ad esito di domande da parte delle sottoindicate imprese, 
già titolari di marchi di identificazione per metalli preziosi di cui alle 
norme sopra richiamate, decaduti ai sensi dell’art. 7, comma 4 del 
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è stata concessa, in base 
alle condizioni previste dell’art. 29, comma 4° del predetto decreto 

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, la riattribu-
zione a favore delle imprese medesime degli stessi numeri di marchio 
precedentemente assegnati:  

  Marchio   Denominazione   Sede 

  9 - PI   Ruschena Elio   via Montanelli n. 33 - Pisa 
  62- PI   Pierobon Francesca   via Moricotti n. 21 - Vicopisano (PI) 

   
 Pertanto, con relativi provvedimenti questo ente ha disposto per le 

imprese suddette rispettivamente la conferma della iscrizione e nuova 
iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per 
metalli preziosi della Provincia di Pisa e contestuale riassegnazione dei 
numeri di marchio già precedentemente attribuiti.   

  20A03365
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    MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un’area sita in località Le Piagge, nel Comune di Pisa.    

     Con decreto 28 aprile 2020, n. 29 del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con l’agenzia del dema-
nio registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2020, n. 2909, è stato 
disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un’area 
sita in località Le Piagge nel Comune di Pisa, identificato al C.T. al 
foglio 32, particella n. 450.   

  20A03382

        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un ex casello idraulico sito nel Comune di Sustinente.    

     Con decreto 28 aprile 2020, n. 30 del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con l’agenzia del de-
manio registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2020, n. 2921, 
è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di 
un    ex    casello idraulico nel Comune di Sustinente (MN) in via Prebenda 
n. 468 angolo via Sacchetta identificato al C.T. al foglio 21, particelle 
nn. 96-97-98-99-100-102 ed al C.F. al foglio 21, particella 96 graffata 
alla particella 97, sub 3, particella 97, sub. 4 graffata alla particella 100, 
particella 97, sub. 5.   

  20A03383

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Conferma della società «ICEPI S.p.a.» quale organismo 
notificato per la certificazione dei recipienti a pressione 
trasportabili.    

      Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione 
gli affari generali ed il personale in data 17 giugno 2020, la società Icepi 
S.p.a. «Istituto di certificazione europea prodotti industriali» con sede a 
Piacenza, via Paolo Bellizzi n. 29/31/33, è stata confermata quale organi-
smo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrez-
zature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE rece-
pita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione 
contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:  

  prodotti:  
 recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubi-

netti e altri accessori; 
 cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi 

multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori; 
  procedure:  

 valutazione di conformità; 
 ispezione straordinaria; 
 ispezione intermedia; 
 ispezione periodica; 
 rivalutazione di conformità. 

 La presente designazione ha validità sino al 19 giugno 2024.   

  20A03360  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GU1- 163 ) Roma,  2020  - 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.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale 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 4ª 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, ed ai 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

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

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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