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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  27 ottobre 2016 .

      Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 
del distretto idrografi co del fi ume Serchio.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’art. 5, 
comma 1, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valu-
tazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in parti-
colare, l’art. 7, il quale prevede che: «Gli Stati membri 
provvedono ad ultimare e pubblicare i piani di gestione 
del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015»; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te «Norme in materia ambientale» e successive modifi -
cazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in 
materia di difesa del suolo e lotta alla desertifi cazione, di 
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche»; 

 Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato 
decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la proce-
dura di valutazione ambientale strategica; 

 Visto l’art. 63, comma 10, lettera   a)  , del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 51, com-
ma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il pia-
no di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’art. 7 
della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del pia-
no di bacino distrettuale di cui all’art. 65»; 

 Visto l’art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
rubricato «Valore, fi nalità e contenuti del Piano di bacino 
distrettuale», nonchè gli articoli 57 e 66, concernenti le 
modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino 
distrettuale; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, re-
cante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche 
e di protezione dell’ambiente», convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all’art. 1, 
comma 1 (che ha modifi cato il comma 2  -bis   dell’art. 170 
del decreto legislativo 152 del 2006) ha previsto «nelle 
more della costituzione dei distretti idrografi ci (…) e del-
la eventuale revisione della relativa disciplina legislati-
va» la proroga delle autorità di bacino di cui alla legge 
18 maggio 1989, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, 
recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa 
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, 
in particolare, l’art. 7 relativo al «Piano di gestione del 
rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla 
base delle mappe di cui all’art. 6:   a)   le autorità di bacino 
distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, predispongono, secondo le modalità e gli 

obiettivi defi niti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordi-
nati a livello di distretto idrografi co;   b)   le regioni, in co-
ordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazio-
nale della protezione civile, predispongono, ai sensi della 
normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, 
la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografi co 
di riferimento relativa al sistema di allertamento naziona-
le, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fi ni della 
protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell’ambito 
delle attività di pianifi cazione di bacino di cui agli arti-
coli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152»; 

 Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, 
di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a 
standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque, recante modifi ca e successiva abrogazione 
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifi ca della diret-
tiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/
CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/
CE, specifi che tecniche per l’analisi chimica e il monito-
raggio dello stato delle acque» e, in particolare, l’art. 4, 
comma 1, lettera   b)  , ai sensi del quale, ai fi ni dell’adem-
pimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/
CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle au-
torità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorità di bacino 
di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, 
n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di 
propria competenza, provvedono all’adempimento degli 
obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, 
n. 49. Ai fi ni della predisposizione degli strumenti di pia-
nifi cazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 
2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono 
la funzione di coordinamento nell’ambito del distretto 
idrografi co di appartenenza», nonché l’art. 4, comma 3, 
secondo cui «l’approvazione di atti di rilevanza distret-
tuale è effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle 
autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da com-
ponenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel 
distretto idrografi co a cui gli atti si riferiscono se non già 
rappresentate nei medesimi comitati»; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Di-
sposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessi-
vo di risorse naturali», che, all’art. 51, ha dettato nuove 
«Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo 
integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima 
attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge 
le funzioni di autorità di bacino distrettuale sono eser-
citate dalle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui 
all’art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, 
che a tal fi ne si avvalgono delle strutture, del personale, 
dei beni e delle risorse strumentali delle autorità di bacino 
regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»; 
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 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi ine-
renti la predisposizione della parte dei piani di gestione 
relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e re-
gionale, per il rischio idraulico ai fi ni di protezione civile 
di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di 
recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 

 Vista la deliberazione n. 175 del 23 dicembre 2013, con 
la quale il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino 
del fi ume Serchio ha preso atto delle mappe della perico-
losità e del rischio di alluvioni approvandole, ai soli fi ni 
dei successivi adempimenti comunitari; 

 Vista la deliberazione n. 179 del 22 dicembre 2014, 
con la quale il medesimo Comitato istituzionale ha pre-
so atto, ai fi ni dei successivi adempimenti, del progetto 
di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 
idrografi co del fi ume Serchio; 

 Vista la deliberazione n. 181 del 17 dicembre 2015, con 
la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 66, comma 2, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di 
gestione dei rischio di alluvioni del distretto idrografi co 
del fi ume Serchio e, nelle more della conclusione della 
procedura di VAS, è stato individuato un cronoprogram-
ma di azioni fi nalizzato all’approvazione defi nitiva del 
Piano ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto legislativo 
10 dicembre 2010, n. 219 e al successivo reporting alla 
Commissione europea; 

 Vista la deliberazione n. 184 del 3 marzo 2016 con la 
quale è stato approvato ai sensi dell’art. 4 del decreto le-
gislativo 10 dicembre 2010, n. 219 il Piano di gestione 
del rischio di alluvioni del distretto idrografi co del fi ume 
Serchio; 

  Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto 
dalla direttiva 2007/60/CE e dall’art. 66 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata promossa la parteci-
pazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione 
del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 
idrografi co del fi ume Serchio e si è provveduto a pubbli-
care e rendere disponibili per le osservazioni del pubbli-
co, inclusi gli utenti:  

 il calendario e il programma di lavoro per la presen-
tazione del Piano, con l’indicazione delle misure consul-
tive connesse alla elaborazione del Piano medesimo; 

 la valutazione globale provvisoria dei problemi di 
gestione delle acque del distretto; 

 la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un pe-
riodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali 
osservazioni scritte. 

 Considerato che il Piano di gestione del rischio di allu-
vioni ai sensi dell’art. 66, comma 1 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, è stato sottoposto a VAS in sede 
statale secondo la procedura prevista dalla parte seconda 
del medesimo decreto; 

 Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in data 1° lu-
glio 2015 è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana apposito avviso relativo all’attivazio-
ne della consultazione ai fi ni della VAS sulla proposta di 
Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi 
non tecnica del medesimo, in data 8 luglio 2015 è stato 

pubblicato un avviso integrativo sulla valutazione di in-
cidenza del Piano e in data 20 luglio 2015 un ulteriore 
avviso integrativo con chiusura dei termini della consul-
tazione al 18 settembre 2015; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 50 del 
2 marzo 2016, con il quale è stato espresso parere mo-
tivato positivo di compatibilità ambientale sul Piano di 
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografi co 
del fi ume Serchio, sul relativo rapporto ambientale e sul 
piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, 
suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto tiene 
conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS 
n. 1917 del 13 novembre 2015 e del parere del Ministero 
per i beni e le attività culturali e del turismo n. 2263 del 
29 gennaio 2016, che vengono riportati in allegato allo 
stesso; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle 
risultanze del parere motivato di compatibilità ambien-
tale sono state individuate dall’Autorità di bacino e dalle 
regioni, in qualità di autorità procedenti, le opportune re-
visioni da apportare al Piano, come risulta dalla dichia-
razione di sintesi allegata alla documentazione di Piano. 

 Visto il parere favorevole della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 
7 luglio 2016; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adotta-
ta nella riunione del 27 ottobre 2016; 

 Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È approvato il Piano di gestione del rischio di al-

luvioni del distretto idrografi co del fi ume Serchio, pre-
disposto ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2007/60/CE e 
dell’art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.   

  Art. 2.
      1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-

stretto idrografi co del fi ume Serchio di cui all’art. 1, ri-
sulta così articolato:  

 Parte A: art. 7, comma 3, lettera   a)   del decreto legisla-
tivo n. 49/2010 - Autorità competente: Autorità di bacino 
del fi ume Serchio (EUCACODE: ITADBSNP01). 

 Relazione di Piano (parte   a)  . 
 Allegato A: Schede sintetiche dei dati di rischio aggre-

gati per sottobacino. 
 Allegato B: Schede sintetiche dei dati di rischio aggre-

gati per macroarea. 
 Allegato C: Scheda tematica del rischio: arginature. 
 Allegato D: Schede delle misure di Piano. 
 Allegato E: Scheda di collegamento tra misure di Piano 

di gestione del rischio di alluvioni e interventi ReNDiS. 
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 Tavola M.A.1: Macroarea della Piana Costiera tra Ca-
maiore e Serchio - Bacino del lago di Massaciuccoli. 

 Tavola M.A.2: Macroarea del Basso corso del Serchio 
e affl uenti. 

 Tavola M.A.3: Macroarea dell’Alta e Media Valle del 
Serchio - Val di Lima. 

  Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni ai sen-
si della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 
n. 49/2010 (già sottoposte al Comitato istituzionale nella 
seduta del 23 dicembre 2013):  

 relazione metodologica; 
 errata corrige mappe marzo 2016; 
 tavola 1: carta di inquadramento del bacino e del re-

ticolo (1:75.000); 
 tavola 2: mappe di pericolosità - decreto legislativo 

n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: estensione delle aree 
inondabili per i tre scenari alluvionali (P1 bassa proba-
bilità - P2 media probabilità - P3 elevata probabilità) 
(1:100.000); 

 tavole da 2.1 a 2.7: mappe di pericolosità - decreto 
legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: estensione 
delle aree inondabili per i tre scenari alluvionali (P1 bassa 
probabilità - P2 media probabilità - P3 elevata probabili-
tà) (1:25.000); 

 tavola 3: mappe di pericolosità - decreto legislativo 
n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristiche idrau-
liche dello scenario di alluvioni frequenti (P3 - elevata 
probabilità) (1:100.000); 

 tavole da 3.1 a 3.28: mappe di pericolosità - decreto 
legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristi-
che idrauliche dello scenario di alluvioni frequenti (P3 
- elevata probabilità) (1:10.000); 

 tavola 4: mappe di pericolosità - decreto legislativo 
n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristiche idrauli-
che dello scenario di alluvioni poco frequenti (P2 - media 
probabilità) (1:100.000); 

 tavole da 4.1 a 4.29: mappe di pericolosità - decreto 
legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristi-
che idrauliche dello scenario di alluvioni poco frequenti 
(P2 - media probabilità) (1:10.000); 

 tavola 5.1: mappe di rischio - decreto legislativo 
n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: popolazione a rischio 
nei tre scenari alluvionali - numero di abitanti per cella 
censuaria (1:125.000); 

 tavola 5.2: mappe di rischio - decreto legislativo 
n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: popolazione a rischio 
nei tre scenari alluvionali - densità di popolazione per cel-
la censuaria (1:125.000); 

 tavola 6: mappe di rischio - decreto legislativo 
n. 49/2010: zone urbanizzate e strutture strategiche 
(1:100.000), 

 tavole da 6.1 a 6.9: mappe di rischio - decreto legi-
slativo n. 49/2010: zone urbanizzate e strutture strategi-
che (1:25.000); 

 tavola 7: mappe di rischio - decreto legislati-
vo n. 49/2010: infrastrutture strategiche principali 
(1:100.000); 

 tavole da 7.1 a 7.9: mappe di rischio - decreto le-
gislativo n. 49/2010: infrastrutture strategiche principali 
(1:25.000); 

 tavola 8: mappe di rischio - decreto legislativo 
n. 49/2010: beni ambientali, storici e culturali rilevanti 
(1:100.000); 

 tavole da 8.1 a 8.9: mappe di rischio - decreto le-
gislativo n. 49/2010: beni ambientali, storici e culturali 
rilevanti (1:25.000); 

 tavola 9: mappe di rischio - decreto legislativo 
n. 49/2010: attività economiche (1:100.000); 

 tavole da 9.1 a 9.9: mappe di rischio - decreto legi-
slativo n. 49/2010: attività economiche (1:25.000), 

 tavola 10: mappe di rischio - decreto legislativo 
n. 49/2010: insediamenti produttivi e impianti tecnologici 
potenzialmente pericolosi (decreto legislativo n. 59/2005) 
e aree protette potenzialmente interessate (1:100.000); 

 tavole da 10.1 a 10.9: mappe di rischio - decreto le-
gislativo n. 49/2010: insediamenti produttivi e impianti 
tecnologici potenzialmente pericolosi (decreto legislati-
vo n. 59/2005) e aree protette potenzialmente interessate 
(1:25.000); 

 tavola 11: mappe di rischio - decreto legislativo 
n. 49/2010: individuazione delle aree a diverso grado di 
rischio R1 - R2 - R3 - R4 (1:75.000); 

 tavola 12: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE 
- scenario a bassa probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sul patrimonio culturale (1:100.000); 

 tavole da 12.1 a 12.9: mappe di rischio - direttiva 
2007/60/CE - scenario a bassa probabilità di alluvione: 
conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:25.000); 

 tavola 13: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE 
- scenario a bassa probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sulle attività economiche (1:100.000); 

 tavole da 13.1 a 13.9: mappe di rischio - diretti-
va 2007/60/CE - scenario a bassa probabilità di allu-
vione: conseguenze negative sulle attività economiche 
(1:25.000); 

 tavola 14: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE 
– scenario a bassa probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sull’ambiente e principali fonti di inquinamento 
(1:100.000); 

 tavole da 14.1 a 14.9: mappe di rischio - direttiva 
2007/60/CE - scenario a bassa probabilità di alluvione: 
conseguenze negative sull’ambiente e principali fonti di 
inquinamento (1:25.000); 

 tavola 15: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE 
- scenario a media probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sul patrimonio culturale (1:100.000); 

 tavole da 15.1 a 15.9: mappe di rischio - direttiva 
2007/60/CE - scenario a media probabilità di alluvione: 
conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:25.000); 

 tavola 16: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE 
- scenario a media probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sulle attività economiche (1:100.000); 

 tavole da 16.1 a 16.9: mappe di rischio - diretti-
va 2007/60/CE - scenario a media probabilità di allu-
vione: conseguenze negative sulle attività economiche 
(1:25.000); 
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 tavola 17: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE – sce-
nario a media probabilità di alluvione: conseguenze negative 
sull’ambiente e principali fonti di inquinamento (1:100.000); 

 tavole da 17.1 a 17.9: mappe di rischio - direttiva 
2007/60/CE - scenario a media probabilità di alluvione: 
conseguenze negative sull’ambiente e principali fonti di 
inquinamento (1:25.000); 

 tavola 18: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - 
scenario ad elevata probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sul patrimonio culturale (1:100.000); 

 tavole da 18.1 a 18.9: mappe di rischio - direttiva 
2007/60/CE - scenario ad elevata probabilità di allu-
vione: conseguenze negative sul patrimonio culturale 
(1:25.000); 

 tavola 19: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - 
scenario ad elevata probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sulle attività economiche (1:100.000); 

 tavole da 19.1 a 19.9: mappe di rischio - direttiva 
2007/60/CE - scenario ad elevata probabilità di allu-
vione: conseguenze negative sulle attività economiche 
(1:25.000); 

 tavola 20: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - 
scenario ad elevata probabilità di alluvione: conseguenze 
negative sull’ambiente e principali fonti di inquinamento 
(1:100.000); 

 tavole da 20.1 a 20.9: mappe di rischio - direttiva 
2007/60/CE - scenario ad elevata probabilità di alluvione: 
conseguenze negative sull’ambiente e principali fonti di 
inquinamento (1:25.000). 

  Il Rapporto Ambientale che si compone di:  
 aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente; 
 rapporto dei contenuti e degli obiettivi del Piano con 

altri pertinenti piani e programmi; 
 valutazione degli effetti e valutazione di incidenza; 
 sintesi non tecnica; 
 piano di monitoraggio; 
 dichiarazione di sintesi. 

  Allegati al rapporto ambientale:  
 schede natura 2000; 
 estratto D.G.R.T. n. 644 del 2004; 
 copertura degli habitat presenti nei siti Rete Natura 

2000 e stato di conservazione dei siti Rete Natura 2000; 
 target Bacino Serchio; 
 habitat del bacino del fi ume Serchio - «Manuale 

italiano di interpretazione degli habitat (direttiva 92/43/
CEE)». 

 Parte B: art. 7, comma 3, lettera   b)   del decreto legislati-
vo 23 febbraio 2010, n. 49 - autorità competente: Regione 
Toscana (EUCACODE: ITCAREG09). 

 Relazione di Piano (parte   b)  . 
 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-

stretto idrografi co del fi ume Serchio è corredato dal rap-
porto ambientale, redatto nell’ambito della procedura di 
VAS, che costituisce parte integrante dello stesso Piano 
e dall’ulteriore documentazione prodotta nell’ambito di 
tale procedura.   

  Art. 3.
     1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 

idrografi co del fi ume Serchio di cui all’art. 1 costituisce stral-
cio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografi co 
del fi ume Serchio e ha valore di piano territoriale di settore. 

 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distret-
to idrografi co del fi ume Serchio costituisce lo strumento 
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 
quale sono pianifi cate e programmate le azioni e le misure 
fi nalizzate a garantire, per l’ambito territoriale costituito 
dal distretto idrografi co del fi ume Serchio, il perseguimen-
to degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/
CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle 
disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del 
distretto idrografi co del fi ume Serchio di cui al presente de-
creto, in conformità con l’art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifi cazioni. 

 4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-
stretto idrografi co del fi ume Serchio è riesaminato e 
aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 
2007/60/CE e dallo stesso Piano.   

  Art. 4.
     1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-

stretto idrografi co del fi ume Serchio è pubblicato sul sito 
web del distretto idrografi co del fi ume Serchio http:// 
www.autorita.bacinoserchio.it, nonché sul sito del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-
stretto idrografi co del fi ume Serchio è depositato, in ori-
ginale, presso l’Autorità di bacino del fi ume Serchio, via 
Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca, e risulta disponibile in 
copia conforme presso il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, 
44 - 00147 Roma, e presso la Regione Toscana. 

 3. L’Autorità di bacino del fi ume Serchio e la Regione To-
scana sono incaricate dell’esecuzione del presente decreto. 

 4. L’attuazione del Piano di gestione del rischio di allu-
vioni del distretto idrografi co del fi ume Serchio avviene a 
risorse disponibili a legislazione vigente. 

 Il presente decreto, previa registrazione da parte dei 
competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e nel Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana. 

 Roma, 27 ottobre 2016 
  Il Presidente

del Consiglio dei ministri
     RENZI   

  Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio

e del mare
    GALLETTI    

  Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
reg. n. 1, foglio n. 122

  17A00860
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  27 ottobre 2016 .

      Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 
del distretto idrografi co delle Alpi Orientali.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, 
l’art. 5, comma 1, lettera   d)  ; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico 
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige», e successive modifi cazioni, 
nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 mar-
zo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Sta-
tuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in mate-
ria di urbanistica ed opere pubbliche»; 

 Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa alla valu-
tazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in parti-
colare, l’art. 7, il quale prevede che: «Gli Stati membri 
provvedono ad ultimare e pubblicare i Piani di gestione 
del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015»; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te «Norme in materia ambientale», e successive modifi -
cazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in 
materia di difesa del suolo e lotta alla desertifi cazione, di 
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche», nonché l’art. 176, comma 2, che recita: 
«Le disposizioni di cui alla parte terza del presente de-
creto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e 
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-
bilmente con le norme dei rispettivi Statuti»; 

 Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato 
decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la proce-
dura di valutazione ambientale strategica; 

 Visto l’art. 63, comma 10, lettera   a)  , del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 51, com-
ma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il pia-
no di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’art. 7 
della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del pia-
no di bacino distrettuale di cui all’art. 65»; 

 Visto l’art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
rubricato «Valore, fi nalità e contenuti del Piano di bacino 
distrettuale», nonchè gli articoli 57 e 66, concernenti le 
modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino 
distrettuale; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, re-
cante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche 
e di protezione dell’ambiente», convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all’art. 1, 
comma 1 (che ha modifi cato il comma 2  -bis   dell’art. 170 
del decreto legislativo n. 152 del 2006) ha previsto «nel-
le more della costituzione dei distretti idrografi ci (…) e 
della eventuale revisione della relativa disciplina legisla-
tiva» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 
18 maggio 1989, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, 
recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa 
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, 
in particolare, l’art. 7 relativo al «Piano di gestione del 
rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla 
base delle mappe di cui all’art. 6:   a)   le Autorità di bacino 
distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli 
obiettivi defi niti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordi-
nati a livello di distretto idrografi co;   b)   le regioni, in co-
ordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazio-
nale della protezione civile, predispongono, ai sensi della 
normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, 
la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografi co 
di riferimento relativa al sistema di allertamento naziona-
le, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fi ni della 
protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell’ambito 
delle attività di pianifi cazione di bacino di cui agli arti-
coli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152», nonché l’art. 17 che recita: «Le regioni a statuto 
speciale e le province autonome provvedono alle fi nalità 
di cui al presente decreto nell’ambito delle competenze 
ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle re-
lative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai 
rispettivi ordinamenti»; 

 Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, 
di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a 
standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque, recante modifi ca e successiva abrogazione 
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifi ca della diret-
tiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/
CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/
CE, specifi che tecniche per l’analisi chimica e il monito-
raggio dello stato delle acque», e, in particolare, l’art. 4, 
comma 1, lettera   b)  , ai sensi del quale, ai fi ni dell’adem-
pimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/
CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Au-
torità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorità di bacino 
di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, 
n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di 
propria competenza, provvedono all’adempimento degli 
obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, 
n. 49. Ai fi ni della predisposizione degli strumenti di pia-
nifi cazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 
2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono 
la funzione di coordinamento nell’ambito del distretto 
idrografi co di appartenenza», nonché l’art. 4, comma 3, 
secondo cui «l’approvazione di atti di rilevanza distret-
tuale è effettuata dai Comitati istituzionali e Tecnici delle 
Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da com-
ponenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel 
distretto idrografi co a cui gli atti si riferiscono se non già 
rappresentate nei medesimi comitati»; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Di-
sposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessi-
vo di risorse naturali», che, all’art. 51, ha dettato nuove 
«Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo 
integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto le-
gislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di 
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prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) 
legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono 
esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di 
cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, 
n. 219, che a tal fi ne si avvalgono delle strutture, del per-
sonale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità 
di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio 
distretto»; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi ine-
renti la predisposizione della parte dei piani di gestione 
relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e 
regionale, per il rischio idraulico ai fi ni di protezione ci-
vile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, 
di recepimento della direttiva 2007/60/CE», e, in par-
ticolare, l’art. 11, che recita: «Per le regioni a Statuto 
speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai 
relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attua-
zione. Per le Province autonome di Trento e Bolzano 
sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Sta-
tuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i) e dalle relative norme di 
attuazione. In tale contesto le Province autonome prov-
vedono ad adeguare la presente direttiva alle norme del-
lo Statuto di autonomia»; 

 Vista la deliberazione n. 1 del 23 dicembre 2013, con la 
quale il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del 
fi ume Adige e dell’Autorità di bacino dei fi umi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, co-
stituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 18 mag-
gio 1983, n. 183, e integrato da componenti designati dal-
le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografi co 
delle Alpi Orientali non già rappresentati nel medesimo 
Comitato, ha preso atto delle mappe della pericolosità e 
del rischio di alluvioni approvandole, ai soli fi ni dei suc-
cessivi adempimenti comunitari; 

 Vista la deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2014, con 
la quale il medesimo Comitato istituzionale integrato ha 
preso atto, ai fi ni dei successivi adempimenti, del proget-
to di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 
idrografi co delle Alpi Orientali; 

 Vista la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2015 con 
la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 66, comma 2, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modifi cazioni, il Piano di gestione del rischio da alluvioni 
del distretto idrografi co delle Alpi Orientali e, nelle more 
della conclusione della procedura di VAS, è stato indivi-
duato un cronoprogramma di azioni fi nalizzato all’appro-
vazione defi nitiva del Piano ai sensi dell’art. 4, comma 3, 
del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, e al suc-
cessivo reporting alla Commissione europea; 

 Vista la deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016 con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, il Piano di 
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografi co 
delle Alpi Orientali; 

  Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto 
dalla direttiva 2007/60/CE e dall’art. 66 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata promossa la parteci-
pazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione 
del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 

idrografi co delle Alpi Orientali, e si è provveduto a pub-
blicare e rendere disponibili, per le osservazioni del pub-
blico, inclusi gli utenti:  

  il calendario e il programma di lavoro per la presen-
tazione del Piano, con l’indicazione delle misure consul-
tive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;  

  la valutazione globale provvisoria dei problemi di 
gestione delle acque del distretto;  

  la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un pe-
riodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali 
osservazioni scritte;  

 Considerata l’attività di coordinamento svolta dall’Au-
torità di bacino del fi ume Adige e dall’Autorità di baci-
no dei fi umi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave che ha 
portato alla individuazione di criteri generali di indirizzo 
valevoli per l’intero territorio distrettuale; 

 Considerato che alcune UOM hanno carattere tran-
sfrontaliero, per cui sono state espletate le procedure 
previste dall’art. 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, con le corrispondenti azioni di coordinamento, nei 
confronti della Repubblica d’Austria, della Repubblica di 
Slovenia e della Confederazione Elvetica; 

 Considerato che il Piano di gestione del rischio di al-
luvioni, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi cazioni 
è stato sottoposto a VAS in sede statale secondo la proce-
dura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto; 

 Considerato altresì che, ai sensi degli articoli 13 e 14 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modifi cazioni, in data 30 gennaio 2015 è stato pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana apposito 
avviso relativo all’attivazione della consultazione ai fi ni 
della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rappor-
to ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 247 del 
20 novembre 2015, con il quale è stato espresso parere 
motivato positivo di compatibilità ambientale sul Piano di 
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografi co 
delle Alpi Orientali, sul relativo rapporto ambientale e sul 
piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, 
suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto tiene 
conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS 
n. 1853 del 4 agosto 2015 e del parere del Ministero per 
i beni e le attività culturali e del turismo n. 23273 del 
29 settembre 2015, che vengono riportati in allegato allo 
stesso; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive mo-
difi cazioni, sulla base delle risultanze del parere motivato 
di compatibilità ambientale sono state individuate dalle 
Autorità di bacino e dalle regioni, in qualità di Autorità 
procedenti, le opportune revisioni da apportare al Piano, 
come risulta dalla Dichiarazione di sintesi allegata alla 
documentazione di Piano; 

 Visto il parere favorevole della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 
7 luglio 2016; 
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 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adotta-
ta nella riunione del 27 ottobre 2016; 

 Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È approvato il Piano di gestione del rischio di al-

luvioni del distretto idrografi co delle Alpi Orientali pre-
disposto ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2007/60/CE e 
dell’art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.   

  Art. 2.
      1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-

stretto idrografi co delle Alpi Orientali di cui all’art. 1 ri-
sulta così articolato:  
  n. 1 volumi: Relazione di Piano, comprensiva di:  

 Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell’impo-
stazione del piano; 

 Allegato II: Piano di gestione del rischio alluvioni della 
Provincia autonoma di Trento; 

 Allegato III: Piano di gestione del rischio alluvioni del-
la Provincia autonoma di Bolzano; 

 Allegato IV (su supporto informatico): Schede inter-
venti (reporting); 

 Allegato V: Tabelloni delle misure di piano; 
 n. 3 volumi: Mappe di allagabilità e di rischio (Allegato 
  VI)  ; 
  n. 1 volumi costituito da:  

 Allegato VII: Rapporto ambientale; 
 Allegato VIII: Elementi di supporto alla VINCA; 
 Allegato IX: Dichiarazione di sintesi. 
 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-

stretto idrografi co delle Alpi Orientali è corredato dal rap-
porto ambientale, redatto nell’ambito della procedura di 
VAS, che costituisce parte integrante dello stesso Piano 
e dall’ulteriore documentazione prodotta nell’ambito di 
tale procedura.   

  Art. 3.
     1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-

stretto idrografi co delle Alpi Orientali di cui all’art. 1 
costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del di-
stretto idrografi co delle Alpi Orientali e ha valore di piano 
territoriale di settore. 

 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-
stretto idrografi co delle Alpi Orientali costituisce lo stru-
mento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo me-
diante il quale sono pianifi cate e programmate le azioni e 
le misure fi nalizzate a garantire, per l’ambito territoriale 
costituito dal distretto idrografi co delle Alpi Orientali, il 
perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla di-
rettiva 2007/60/CE e al decreto legislativo n. 23 febbraio 
2010, n. 49. 

 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano 
alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di allu-
vioni del distretto idrografi co delle Alpi Orientali di cui al 
presente decreto, in conformità con l’art. 65, commi 4, 5 
e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-
sive modifi cazioni. 

 4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-
stretto idrografi co delle Alpi Orientali è riesaminato e 
aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 
2007/60/CE e dallo stesso Piano.   

  Art. 4.
     1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-

stretto idrografi co delle Alpi Orientali è pubblicato sul 
sito web delle Alpi Orientali: http://www.alpiorientali.it/, 
nonché sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. 

 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del di-
stretto idrografi co delle Alpi Orientali è depositato, in 
originale, presso l’Autorità di bacino del fi ume Adige, 
piazza Vittoria n. 5 - 38122 Trento, e presso l’Autorità 
di bacino dei fi umi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave 
e Brenta-Bacchiglione, Cannaregio 4314, calle del Duca 
- 30121 Venezia, e risulta disponibile in copia conforme 
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 
Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel di-
stretto idrografi co al quale si riferisce il Piano. 

 3. L’Autorità di bacino del fi ume Adige, l’Autorità di ba-
cino dei fi umi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-
Bacchiglione e le regioni i cui territori ricadono nel distretto 
idrografi co delle Alpi Orientali, per quanto di loro compe-
tenza, sono incaricate dell’esecuzione del presente decreto. 

 4. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provve-
dono, per il proprio territorio e nell’ambito delle competen-
ze ad esse spettanti, alle fi nalità del presente Piano, ai sensi 
dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attua-
zione, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 

 5. L’attuazione del Piano di gestione del rischio di allu-
vioni del distretto idrografi co delle Alpi Orientali avviene 
a risorse disponibili a legislazione vigente. 

 Il presente decreto, previa registrazione da parte dei 
competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e nei Bollettini 
Uffi ciali delle regioni territorialmente competenti. 

 Roma, 27 ottobre 2016 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     RENZI   
 Il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio
e del mare
   GALLETTI    

  Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela e del mare, reg. n. 1, 
foglio n. 124

  17A00861
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  19 gennaio 2017 .

      Delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena
BOSCHI.    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 
12 dicembre 2016 di costituzione del nuovo Governo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 di-
cembre 2016 con il quale l’onorevole avv. Maria Elena 
Boschi è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segre-
tario del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevo-
le avv. Maria Elena Boschi, è stata delegata la fi rma di de-
creti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente 
del Consiglio dei ministri; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 1° ottobre 2012 e successive modifi che, recante: 
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza 
del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 16, 
relativo al Dipartimento per le pari opportunità, e l’arti-
colo 25, relativo all’Uffi cio per il programma di Governo; 

 Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Con-
ferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svol-
tasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata 
Dichiarazione; 

 Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull’Unio-
ne europea, come modifi cato dal Trattato di Amsterdam, 
ratifi cato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 
1998, n. 209; 

 Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giu-
gno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 
2003, n. 215, nonché la direttiva 2000/78/CE del Consi-
glio, del 27 novembre 2000 che stabiliscono un quadro 
generale per la tutela della parità di trattamento; 

 Vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea del 7 dicembre 2000, e in particolare l’articolo 21, 
nonché l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
del 3 marzo 2010, recante «Europa 2020: Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Co-
dice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e 
successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Ritenuto opportuno delegare alla predetta Sottosegre-
taria le funzioni di cui al presente decreto; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. A decorrere dalla data del presente decreto la Sotto-
segretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, onorevole avv. Maria Elena Boschi, è delegata a 
esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monito-
raggio, verifi ca e valutazione, nonché ogni altra funzione 
attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri in rela-
zione all’attuazione e all’aggiornamento del programma 
di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie 
riguardanti le seguenti aree di attività:  

   a)   analisi del programma di Governo, ricognizio-
ne degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’am-
bito dell’Unione europea ovvero derivanti da accordi 
internazionali; 

   b)   analisi delle direttive ministeriali volte a realizza-
re gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal pro-
gramma di Governo e gli impegni assunti; 

   c)   impulso e coordinamento delle attività e delle 
iniziative necessarie per l’attuazione, la verifi ca delle 
necessità di adeguamento e il conseguente aggiorna-
mento del programma, nonché per il conseguimento de-
gli obiettivi stabiliti; 

   d)   monitoraggio e verifi ca dell’attuazione, sia in via 
legislativa che amministrativa, del programma e delle po-
litiche settoriali, nonché del conseguimento degli obietti-
vi economico-fi nanziari programmati; 

   e)   aggiornamento sullo stato di avanzamento e se-
gnalazione dei ritardi, delle diffi coltà o degli scostamenti 
eventualmente rilevati; 

   f)   informazione, comunicazione e promozione 
dell’attività e delle iniziative del Governo per la realiz-
zazione del programma attraverso siti istituzionali, rap-
porti periodici, pubblicazioni e mezzi di comunicazione 
di massa, anche al fi ne di assicurare la massima traspa-
renza all’attività complessiva del Governo, in raccordo 
con l’Uffi cio stampa e del Portavoce del Presidente del 
Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per l’infor-
mazione e l’editoria. 

 2. Alla Sottosegretaria sono, altresì, delegate le funzio-
ni di coordinamento in materia di valutazione e controllo 
strategico nelle amministrazioni dello Stato. 

 3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, 
la Sottosegretaria tiene conto anche di elementi di infor-
mazione e valutazione forniti dal Ministro per la sempli-
fi cazione e la pubblica amministrazione. 

 4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui 
al comma 1, lettera   e)  , la Sottosegretaria riferisce perio-
dicamente al Presidente del Consiglio dei ministri e, su 
mandato di questi, al Consiglio dei ministri. 

 5. La Sottosegretaria, per le fi nalità di cui al presente 
articolo, si avvale dell’Uffi cio per il programma di Go-
verno e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipar-
timenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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 6. Limitatamente alle materie oggetto del presente arti-
colo, la Sottosegretaria è, inoltre, delegata a convocare la 
Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 1° ottobre 2012.   

  Art. 2.
     1. La Sottosegretaria è, altresì, delegata a esercitare le 

funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento 
di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra 
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presiden-
te del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la 
promozione dei diritti della persona, delle pari opportuni-
tà e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozio-
ne di ogni forma e causa di discriminazione. 

  2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla 
legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con 
questi ultimi, la Sottosegretaria è delegata:  

   a)   a promuovere e coordinare le azioni di Governo 
volte ad assicurare l’attuazione delle politiche concernen-
ti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere 
con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli 
obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla 
correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi 
della salute, della ricerca, della scuola e della formazio-
ne, dell’ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche 
elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi deci-
sionali economici e politici; 

   b)   a promuovere la cultura dei diritti e delle pari 
opportunità nel settore dell’informazione e della comu-
nicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute 
delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternità; 

   c)   a promuovere e coordinare le azioni di Governo 
volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in 
materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema 
dell’imprenditoria, dell’autoimpiego e del lavoro pubbli-
co e privato, con particolare riferimento alle materie della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere; 

   d)   a esercitare le funzioni di competenza statale di 
cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 
11 aprile 2006, n. 198; 

   e)   a esercitare le funzioni di cui all’articolo 1, com-
ma 19, lettera   f)  , del decreto-legge 18 maggio 2006, 
n. 181, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2006, n. 233; 

   f)   a promuovere e coordinare le azioni di Governo in 
tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, 
nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuove-
re tutte le forme di discriminazione per cause direttamen-
te o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine 
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabi-
lità, l’età, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, 
anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di 
discriminazioni e gruppi vulnerabili; 

   g)   ad adottare le iniziative necessarie per la program-
mazione, l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio 
dei fondi strutturali e di investimento europei e delle cor-

rispondenti risorse nazionali in materia di pari opportu-
nità e non discriminazione, compresa la partecipazione a 
tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione 
all’attività di integrazione delle pari opportunità nelle po-
litiche europee; 

   h)   ad adottare le iniziative necessarie per la pro-
grammazione, progettazione, gestione e monitoraggio 
degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative 
ai diritti e alle pari opportunità; 

   i)   a coordinare, anche in sede europea e internazio-
nale, le politiche di Governo relative alla promozione del-
le pari opportunità di genere, alla tutela dei diritti umani 
delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discri-
minazione, con particolare riferimento agli impegni as-
sunti dall’Italia, in qualità di Stato parte contraente della 
Convenzione internazionale per l’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell’arti-
colo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; 

   l)   a promuovere e coordinare le azioni del Governo 
in materia di prevenzione e contrasto alla violenza ses-
suale e di genere e agli atti persecutori; alle mutilazioni 
genitali femminili e alla violazione dei diritti fondamen-
tali all’integrità della persona e alla salute delle donne e 
delle bambine; allo sfruttamento e alla tratta delle per-
sone, con particolare riferimento al decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta 
e il grave sfruttamento degli esseri umani approvato con 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 
2016; 

   m)   a promuovere e coordinare le attività fi nalizzate 
all’attuazione del principio di parità di trattamento, pari 
opportunità e non discriminazione nei confronti delle per-
sone disabili, degli anziani e di altri gruppi vulnerabili; 

   n)   a promuovere e coordinare le attività fi nalizzate 
all’attuazione del principio di parità di trattamento, pari 
opportunità e non discriminazione nei confronti delle per-
sone Lgbt; 

   o)   a sottoporre al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri la proposta di esercitare i poteri previsti dall’arti-
colo 5, comma 2, lettera   c)  , della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente 
violazione del principio della non discriminazione; 

   p)   a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vi-
gilanza e i poteri di diffi da e decadenza attribuiti al Presi-
dente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente 
della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 recante «Re-
golamento concernente la parità di accesso agli organi di 
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in 
Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice 
civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazio-
ne dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, 
n. 120». 

 3. Alla Sottosegretaria sono delegate le funzioni di co-
ordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche am-
ministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche 
in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e 
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dall’abuso sessuale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al con-
trasto alla pedopornografi a di cui alla legge 6 febbraio 
2006, n. 38. 

 4. La Sottosegretaria, di concerto con l’Autorità dele-
gata per gli affari europei, è delegata ad adottare tutte le 
iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei 
ministri volte all’attuazione di quanto previsto dall’arti-
colo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l’emana-
zione dei regolamenti volti ad adeguare l’ordinamento 
nazionale all’ordinamento dell’Unione europea e per la 
realizzazione dei programmi dell’Unione europea in ma-
teria di parità, pari opportunità, azioni positive. 

 5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente ar-
ticolo la Sottosegretaria si avvale del Dipartimento per 
le pari opportunità, ivi compreso l’Uffi cio per la pro-
mozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica 
(UNAR).   

  Art. 3.

      1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti la Sotto-
segretaria è, altresì, delegata:  

   a)   a nominare esperti, consulenti, a costituire orga-
ni di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a 
designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio 
dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre 
amministrazioni o istituzioni; 

   b)   a provvedere a intese e concerti di competenza 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per 
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; 

   c)   a curare il coordinamento tra le amministrazioni 
competenti per l’attuazione dei progetti nazionali e locali, 
nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie 
oggetto della delega. 

 2. Nelle materie di cui agli articoli precedenti la Sotto-
segretaria assiste il Presidente del Consiglio dei ministri 
ai fi ni dell’esercizio del potere di nomina alla presidenza 
di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e inter-
nazionale, di competenza dell’amministrazione statale 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400. 

 3. La Sottosegretaria rappresenta il Governo italiano in 
tutti gli organismi internazionali e dell’Unione europea 
aventi competenza nelle materie di cui agli articoli pre-
cedenti, anche ai fi ni della formazione e dell’attuazione 
della normativa europea e internazionale e dell’imple-
mentazione di programmi e piani d’azione delle Nazioni 
Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea e 
delle altre organizzazioni internazionali. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 19 gennaio 2017 

 Il Presidente: GENTILONI SILVERI   

  Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2017
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 235

  17A01046  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  30 dicembre 2016 .

      Delega di attribuzioni del Ministro dell’interno, per taluni 
atti di competenza dell’Amministrazione, ai Sottosegretari 
di Stato, dott. Domenico MANZIONE e on. dott. Gianpiero 
BOCCI.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e suc-
cessive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modifi cazioni, recante norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settem-
bre 2001, n. 398 e successive modifi cazioni e integrazioni, 
recante norme sull’organizzazione degli Uffi ci centrali di 
livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno; 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 
12 dicembre 2016, di nomina del Presidente del Consi-
glio dei ministri e dei Ministri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in 
data 29 dicembre 2016, con il quale l’on. dott. Gianpiero 
Bocci e il dott. Domenico Manzione sono stati nominati 
Sottosegretari di Stato all’interno; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. I Sottosegretari di Stato on. dott. Gianpiero Bocci e 

dott. Domenico Manzione sono delegati a rappresentare il 
Ministro presso le Camere, in relazione alle disposizioni 
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che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, 
per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale o per 
ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei 
lavori parlamentari. 

 2. Ai Sottosegretari di Stato è delegata, altresì, la fi rma 
delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle 
materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni 
che potranno essere di volta in volta adottate. 

 3. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati per 
le materie nei seguenti articoli indicate.   

  Art. 2.
     1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Gianpiero Bocci 

è delegato per le materie di competenza del Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali con riferimento alle te-
matiche afferenti le autonomie locali e territoriali (spor-
tello per le autonomie, fi nanza locale e personale degli 
enti locali, servizi demografi ci e elettorali, vigilanza sulle 
case da gioco autorizzate, rapporti con organismi euro-
pei e internazionali in materia di autonomie locali), per 
le materie di competenza del Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e per le 
materie di competenza del Dipartimento per le politiche 
del personale dell’amministrazione Civile e per le risorse 
strumentali e fi nanziarie con esclusione di quelle relative 
alle risorse strumentali e fi nanziarie. 

  2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Gianpiero Bocci 
è delegato per la fi rma dei seguenti provvedimenti:  

 nomina dei rappresentanti del personale nonché dei 
direttori regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile nel consiglio di 
amministrazione dell’Opera nazionale di assistenza del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 6, 
decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959, e 
successive modifi che); 

 provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso 
gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla 
legge n. 930/1980 (art. 3, comma 1, legge n. 930/1980); 

 istituzione di comitati tecnici regionali o interregio-
nali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 577/1982 e art. 22, decreto 
legislativo n. 139/2006); 

 provvedimenti di costituzione di comitati tecnici 
regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento 
delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di inci-
dente rilevante (art. 19, decreto legislativo n. 334/1999 e 
art. 22, decreto legislativo n. 139/2006); 

 sottoscrizione degli accordi nazionali, nonché degli 
accordi integrativi nazionali relativi al personale del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedi-
menti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005; 

 decreti di autorizzazione delle consultazioni per sco-
pi storici di documenti a carattere riservato (art. 123, de-
creto legislativo n. 42/2004); 

 decreti d’intesa con il Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali di declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, 
decreto legislativo n. 42/2004).   

  Art. 3.
     1. Il Sottosegretario di Stato dott. Domenico Manzione 

è delegato per le materie di competenza del Dipartimen-
to per le libertà civili e l’immigrazione, con esclusione 
delle tematiche attinenti alle minoranze storiche etno-lin-
guistiche, per le materie di competenza del Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali relativamente a quelle 
concernenti il raccordo istituzionale tra le prefetture-utg 
e le amministrazioni statali sul territorio, le conferenze 
permanenti, il sistema sanzionatorio e contenzioso in ma-
teria di codice della strada, l’indirizzo e coordinamento 
in materia di riconoscimento delle persone giuridiche, le 
onorifi cenze al merito e al valor civile e per le materie 
concernenti le risorse strumentali e fi nanziarie di com-
petenza del Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e 
fi nanziarie. È altresì delegato per le materie di competen-
za del commissario per il coordinamento delle iniziative 
di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafi oso, del 
commissario straordinario per le persone scomparse, non-
ché per le materie relative alla trasparenza e alla preven-
zione e lotta alla corruzione. 

  2. Il Sottosegretario di Stato dott. Domenico Manzione 
è delegato alla fi rma dei seguenti provvedimenti:  

 diniego della cittadinanza italiana iure matrimonii 
per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera   c)  , della legge 5 feb-
braio 1992, n. 91 e di accoglimento dell’istanza, ove il 
Consiglio di Stato ritenga che le suddette ragioni non 
sussistano; 

 diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993; 

 approvazione delle nomine dei ministri di cul-
to diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto 
n. 289/1930); 

 indicazione dei ministri di culto abilitati all’assisten-
za religiosa a detenuti ed internati (art. 58, decreto del 
Presidente della Repubblica n. 230/2000); 

 decreti di concerto con il Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provve-
dimenti di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto 
legislativo 285/1992).   

  Art. 4.
     1. È delegata ai Sottosegretari di Stato on. dott. Gian-

piero Bocci e dott. Domenico Manzione, relativamente 
alle predette materie, la fi rma delle richieste di parere al 
Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su que-
stioni non rivestenti carattere generale o di principio.   

  Art. 5.
     1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme re-

stando le summenzionate disposizioni del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifi cazioni, 
ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle 
materie sopra specifi cate, sia dal Ministro direttamente 
compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di par-
ticolare rilievo. 
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 2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Roma, 30 dicembre 2016 

 Il Ministro: MINNITI   
  Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2017

Uffi cio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 76

  17A00914

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  15 dicembre 2016 .

      Modifi che al decreto 10 novembre 2014, concernente «In-
dividuazione delle sedi degli uffi ci del giudice di pace mante-
nuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 
2012, n. 156» - Esclusione dell’uffi cio del giudice di Aviglia-
no (circondario di Potenza) dall’elenco delle sedi mantenute.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 16 settembre 2011, n. 216, 
relativa a «Conversione in legge, con modifi cazioni, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria e per lo 
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2012, n. 155, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova 
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffi ci del 
pubblico ministero a norma dell’art. 1, comma 2, della 
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono sta-
ti soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le 
procure della Repubblica specifi camente individuati dalla 
tabella A ad esso allegata; 

 Visto l’art. 2 del medesimo provvedimento, con il qua-
le, in conformità delle previsioni dell’art. 1, sono state 
apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostitu-
zione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui 
all’allegato 1 del medesimo provvedimento; 

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 
n. 156, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 12 settem-
bre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie – Uffi ci dei giudici di pace, a nor-
ma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, 
n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffi ci del 
giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo 
stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze 
territoriali come specifi cato nella successiva tabella B; 

 Visto l’art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il 
quale è stato sostituito l’art. 2 della legge 21 novembre 
1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’alle-
gato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fi ssato per i 
tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffi ci 
del giudice di pace; 

 Visto l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, 
con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, 
anche consorziati tra loro, possono richiedere il manteni-
mento degli uffi ci del giudice di pace, con competenza sui 
rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche 
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente 
carico delle spese di funzionamento e di erogazione del 
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbiso-
gno di personale amministrativo che sarà messo a dispo-
sizione dagli enti medesimi»; 

 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 27 febbraio 2014, 
n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e 
di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti le-
gislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, 
n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffi ci 
giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, con il quale la tabella A allegata al de-
creto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A 
allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono 
state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del 
medesimo provvedimento; 

 Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B 
allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e 
la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, 
sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI 
e VII dello stesso decreto legislativo; 

 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 14 aprile 2014, n. 87, concer-
nente «Individuazione delle sedi degli uffi ci del giudice 
di pace ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 156»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, 
recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione 
ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in 
materia di processo civile», pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con 
modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 261 del 10 no-
vembre 2014; 

 Visto, in particolare, l’art. 21  -bis  , con il quale, in con-
formità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale 
delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati 
istituiti gli uffi ci del giudice di Barra e Ostia, rinviando a 
specifi co decreto ministeriale la fi ssazione della data di 
inizio del relativo funzionamento; 

 Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 1° dicembre 2014, 
n. 279, e successive variazioni, con il quale, all’esito della 
decorrenza dei termini perentori fi ssati dal citato decreto 
ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’art. 3 del 
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state 
determinate le sedi degli uffi ci del giudice di pace mante-
nute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla 
puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fi ssato per 
la giustizia di prossimità; 

 Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-
vertito, con modifi cazioni, con legge 27 febbraio 2015, 
n. 11; 
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 Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1  -bis  , con il quale 
il termine di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislati-
vo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differi-
to al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti 
locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni 
di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il 
ripristino degli uffi ci del giudice di pace soppressi, indi-
cati nella vigente tabella A allegata al medesimo provve-
dimento, con competenza sui rispettivi territori; 

 Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 2 agosto 2016, n. 179, 
con il quale sono stati ripristinati gli uffi ci del giudice di 
pace specifi camente indicati nell’allegato 1 al medesimo 
provvedimento, fi ssando per il giorno 2 gennaio 2017 la 
data di inizio del relativo funzionamento; 

 Vista la delibera del 20 settembre 2016, n. 105, della 
Giunta comunale di Avigliano, con la quale l’ente locale 
ha rappresentato l’impossibilita di continuare ad assolve-
re ai gravosi oneri richiesti per il mantenimento dell’uffi -
cio del giudice di pace; 

 Vista la nota del 26 ottobre 2016, con la quale il Sinda-
co del Comune di Avigliano, nel trasmettere la citata de-
libera, ha richiesto di valutare il termine del 31 dicembre 
2016 quale data di cessazione del funzionamento dell’uf-
fi cio del giudice di pace di Avigliano; 

 Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri con-
nessi al funzionamento ed alla erogazione del servizio 
giustizia da parte dell’ente richiedente il mantenimento 
della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessa-
rio affi nché si realizzi la fattispecie delineata dal citato 
art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 

 Considerato che la rappresentata impossibilità da parte 
dell’ente di assumere gli oneri derivanti dal funzionamen-
to dell’uffi cio del giudice di pace di Avigliano, compor-
tando la mancanza del requisito necessario a consentire la 
permanenza del presidio giudiziario, determina la deca-
denza dell’istanza di mantenimento; 

 Ritenuto, pertanto, di dover escludere l’uffi cio del giu-
dice di pace di Avigliano dall’elenco delle sedi mantenute 
con oneri a carico degli enti locali, specifi camente indi-
viduate dall’allegato 1 al già citato decreto ministeriale 
10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando 
la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in at-
tuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148; 

 Valutato, altresì, che il termine di cessazione del fun-
zionamento dell’uffi cio del giudice di pace di Avigliano 
può essere individuato, in conformità della richiesta for-
mulata dal Sindaco con la nota innanzi citata, per il gior-
no 31 dicembre 2016; 

   Decreta:    

  Art. 1.
     1. L’uffi cio del giudice di pace di Avigliano cessa di 

funzionare alla data del 31 dicembre 2016. 
 2. Alla medesima data le relative competenze sono at-

tribuite all’uffi cio del giudice di pace di Potenza.   

  Art. 2.
     Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 no-

vembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 no-
vembre 2014 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 
1° dicembre 2014, n. 279, sono modifi cati nel senso e nei 
limiti di quanto previsto dall’art. 1 che precede.   

  Art. 3.
     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 dicembre 2016 

 Il Ministro: ORLANDO   
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 198

  17A00912

    DECRETO  15 dicembre 2016 .

      Modifi che al decreto 27 maggio 2016, concernente «Ripri-
stino degli uffi ci del giudice di pace soppressi ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1  -bis  , del decreto-legge 31 dicembre 2014, 
n. 192, convertito, con modifi cazioni, con legge 27 febbraio 
2015, n. 11» - Esclusione dell’uffi cio del giudice di pace di 
Sansepolcro (circondario di Firenze) dall’elenco delle sedi 
ripristinate.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 16 settembre 2011, n. 216, 
relativa a «Conversione in legge, con modifi cazioni, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria e per lo 
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2012, n. 155, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova 
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffi ci del 
pubblico ministero a norma dell’art. 1, comma 2, della 
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono sta-
ti soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le 
procure della Repubblica specifi camente individuati dalla 
tabella A ad esso allegata; 

 Visto l’art. 2 del medesimo provvedimento, con il qua-
le, in conformità delle previsioni dell’art. 1, sono state 
apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostitu-
zione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui 
all’allegato 1 del medesimo provvedimento; 

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 
n. 156, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 12 set-
tembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle cir-
coscrizioni giudiziarie - Uffi ci dei giudici di pace, a nor-
ma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, 
n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffi ci del 
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giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo 
stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze 
territoriali come specifi cato nella successiva tabella B; 

 Visto l’art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il 
quale è stato sostituito l’art. 2 della legge 21 novembre 
1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’alle-
gato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fi ssato per i 
tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffi ci 
del giudice di pace; 

 Visto l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, 
con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, 
anche consorziati tra loro, possono richiedere il manteni-
mento degli uffi ci del giudice di pace, con competenza sui 
rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche 
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente 
carico delle spese di funzionamento e di erogazione del 
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbiso-
gno di personale amministrativo che sarà messo a dispo-
sizione dagli enti medesimi»; 

 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 27 febbraio 2014, 
n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e 
di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legi-
slativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, 
tese ad assicurare la funzionalità degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, con il quale la tabella A allegata al de-
creto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A 
allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono 
state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del 
medesimo provvedimento; 

 Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B 
allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e 
la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, 
sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI 
e VII dello stesso decreto legislativo; 

 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 14 aprile 2014, n. 87, concer-
nente «Individuazione delle sedi degli uffi ci del giudice 
di pace ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 156»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, re-
cante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed al-
tri interventi per la defi nizione dell’arretrato in materia 
di processo civile», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modifi ca-
zioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 261 del 10 novembre 2014; 

 Visto, in particolare, l’art. 21  -bis  , con il quale, in con-
formità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale 
delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati 
istituiti gli uffi ci del giudice di Barra e Ostia, rinviando a 
specifi co decreto ministeriale la fi ssazione della data di 
inizio del relativo funzionamento; 

 Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 1° dicembre 2014, 
n. 279, e successive variazioni, con il quale, all’esito della 
decorrenza dei termini perentori fi ssati dal citato decreto 
ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’art. 3 del 
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state 

determinate le sedi degli uffi ci del giudice di pace mante-
nute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla 
puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fi ssato per 
la giustizia di prossimità; 

 Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-
vertito, con modifi cazioni, con legge 27 febbraio 2015, 
n. 11; 

 Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1  -bis  , con il quale 
il termine di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislati-
vo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differi-
to al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti 
locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni 
di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il 
ripristino degli uffi ci del giudice di pace soppressi, indi-
cati nella vigente tabella A allegata al medesimo provve-
dimento con competenza sui rispettivi territori; 

 Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 2 agosto 2016, n. 179, 
con il quale sono stati ripristinati gli uffi ci del giudice di 
pace specifi camente indicati nell’allegato 1 al medesimo 
provvedimento, fi ssando per il giorno 2 gennaio 2017 la 
data di inizio del relativo funzionamento; 

 Vista la nota del 20 ottobre 2016, con la quale il presi-
dente dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina 
Toscana ha trasmesso la delibera di Giunta dell’11 otto-
bre 2016, n. 104; 

 Considerato che, con la delibera innanzi citata, l’Unio-
ne Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha 
formalmente rappresentato di non poter sostenere i co-
sti di mantenimento dell’uffi cio del giudice di pace di 
Sansepolcro, già compreso nel richiamato allegato 1 al 
decreto ministeriale 27 maggio 2016, consistenti nel-
le spese di funzionamento e di erogazione del servizio 
giustizia della sede, ivi incluso il fabbisogno di personale 
amministrativo; 

 Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri con-
nessi al funzionamento ed alla erogazione del servizio 
giustizia da parte dell’ente richiedente il mantenimento o 
il ripristino della sede giudiziaria costituisce un presuppo-
sto essenziale affi nché si realizzi la fattispecie delineata 
dal citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 
n. 156; 

 Considerato che la rappresentata impossibilità da parte 
dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina To-
scana di assumere gli oneri derivanti dal funzionamento 
dell’uffi cio del giudice di pace di Sansepolcro, compor-
tando il venir meno di un requisito essenziale della ri-
chiesta presentata ai sensi dell’art. 2, comma 1  -bis  , del 
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, positivamente 
valutata nella fase istruttoria del citato decreto ministeria-
le 27 maggio 2016, determina la decadenza dell’istanza di 
ripristino del presidio giudiziario; 

 Ritenuto, pertanto, di dover escludere l’uffi cio del giu-
dice di pace di Sansepolcro dall’elenco delle sedi ripristi-
nate con oneri a carico degli enti locali, specifi catamente 
individuate dall’allegato 1 al già citato decreto ministe-
riale 27 maggio 2016, ristabilendo la vigenza delle di-
sposizioni soppressive emanate in attuazione della delega 
prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     1. L’uffi cio del giudice di pace di Sansepolcro è escluso 

dall’elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli 
enti locali, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 set-
tembre 2012, n. 156, come modifi cato dall’art. 2, com-
ma 1  -bis  , del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito, con modifi cazioni, con legge 27 febbraio 
2015, n. 11. 

 2. Gli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 27 maggio 
2016, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 
e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 2 agosto 2016, 
n. 179, sono modifi cati nel senso e nei limiti di quanto 
previsto dal comma 1.   

  Art. 2.
     Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 no-

vembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 no-
vembre 2014 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 
1° dicembre 2014, n. 279, sono modifi cati nel senso e nei 
limiti di quanto previsto dall’art. 1 che precede.   

  Art. 3.
     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 dicembre 2016 

 Il Ministro: ORLANDO   
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 200

  17A00913

    DECRETO  20 dicembre 2016 .

      Modifi che al decreto 10 novembre 2014, concernente «In-
dividuazione delle sedi degli uffi ci del giudice di pace man-
tenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 156» - Esclusione dell’uffi cio del giudice di pace 
di Bra (circondario di Asti) dall’elenco delle sedi mantenute    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 16 settembre 2011, n. 216, 
relativa a «Conversione in legge, con modifi cazioni, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria e per lo 
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2012, n. 155, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova 
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffi ci del 
pubblico ministero a norma dell’art. 1, comma 2, della 
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono sta-

ti soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le 
procure della Repubblica specifi camente individuati dalla 
tabella A ad esso allegata; 

 Visto l’art. 2 del medesimo provvedimento, con il qua-
le, in conformità delle previsioni dell’art. 1, sono state 
apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostitu-
zione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui 
all’allegato 1 del medesimo provvedimento; 

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 
n. 156, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 12 settem-
bre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie – Uffi ci dei giudici di pace, a nor-
ma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, 
n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffi ci del 
giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo 
stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze 
territoriali come specifi cato nella successiva tabella B; 

 Visto l’art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il 
quale è stato sostituito l’art. 2 della legge 21 novembre 
1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’alle-
gato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fi ssato per i 
tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffi ci 
del giudice di pace; 

 Visto l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, 
con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, 
anche consorziati tra loro, possono richiedere il manteni-
mento degli uffi ci del giudice di pace, con competenza sui 
rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche 
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente 
carico delle spese di funzionamento e di erogazione del 
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbiso-
gno di personale amministrativo che sarà messo a dispo-
sizione dagli enti medesimi»; 

 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 27 febbraio 2014, 
n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e 
di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legi-
slativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, 
tese ad assicurare la funzionalità degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, con il quale la tabella A allegata al de-
creto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A 
allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono 
state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del 
medesimo provvedimento; 

 Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B 
allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e 
la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, 
sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI 
e VII dello stesso decreto legislativo; 

 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 14 aprile 2014, n. 87, concer-
nente «Individuazione delle sedi degli uffi ci del giudice 
di pace ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 156»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, re-
cante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed al-
tri interventi per la defi nizione dell’arretrato in materia 
di processo civile», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
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n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modifi ca-
zioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 261 del 10 novembre 2014; 

 Visto, in particolare, l’art. 21  -bis  , con il quale, in con-
formità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale 
delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati 
istituiti gli uffi ci del giudice di Barra e Ostia, rinviando a 
specifi co decreto ministeriale la fi ssazione della data di 
inizio del relativo funzionamento; 

 Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 1° dicembre 2014, 
n. 279, e successive variazioni, con il quale, all’esito della 
decorrenza dei termini perentori fi ssati dal citato decreto 
ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’art. 3 del 
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state 
determinate le sedi degli uffi ci del giudice di pace mante-
nute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla 
puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fi ssato per 
la giustizia di prossimità; 

 Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, conver-
tito, con modifi cazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 

 Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1  -bis  , con il quale 
il termine di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislati-
vo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differi-
to al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti 
locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni 
di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il 
ripristino degli uffi ci del giudice di pace soppressi, indi-
cati nella vigente tabella A allegata al medesimo provve-
dimento con competenza sui rispettivi territori; 

 Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 2 agosto 2016, n. 179, 
con il quale sono stati ripristinati gli uffi ci del giudice di 
pace specifi camente indicati nell’allegato 1 al medesimo 
provvedimento, fi ssando per il giorno 2 gennaio 2017 la 
data di inizio del relativo funzionamento; 

 Vista la nota del 6 dicembre 2016, con la quale gli enti 
locali compresi nella circoscrizione territoriale dell’uf-
fi cio del giudice di pace di Bra, nel rappresentare l’im-
possibilità di continuare a sostenere gli oneri economici 
connessi al funzionamento del presidio giudiziario, hanno 
presentato formale revoca dell’istanza di mantenimento; 

 Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri con-
nessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giu-
stizia da parte dell’ente richiedente il mantenimento della 
sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario af-
fi nché si realizzi la fattispecie delineata dal citato art. 3 
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 

 Considerato che la revoca dell’istanza diretta al man-
tenimento dell’uffi cio del giudice di pace, comportando 
la mancanza del requisito necessario a consentire la per-
manenza del presidio giudiziario, determina il ripristino 
della vigenza delle disposizioni soppressive emanate in 
attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148; 

 Ritenuto, pertanto, di dover escludere l’uffi cio del giu-
dice di pace di Bra dall’elenco delle sedi mantenute con 
oneri a carico degli enti locali, specifi camente individuate 
dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novem-
bre 2014 e successive variazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. L’uffi cio del giudice di pace di Bra cessa di funzio-

nare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 2. Alla medesima data le relative competenze sono at-

tribuite all’uffi cio del giudice di pace di Alba.   

  Art. 2.
     Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 no-

vembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 no-
vembre 2014 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 
1° dicembre 2014, n. 279, sono modifi cati nel senso e nei 
limiti di quanto previsto dall’art. 1 che precede.   

  Art. 3.
     Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-

no successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 dicembre 2016 

 Il Ministro: ORLANDO   
  Registrato alla corte dei conti il 25 gennaio 2017

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 197 

  17A00915

    DECRETO  20 dicembre 2016 .

      Modifi che al decreto 10 novembre 2014, concernente «Indi-
viduazione delle sedi degli uffi ci del giudice di pace mantenuti 
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 
n. 156» - Esclusione dell’uffi cio del giudice di pace di Cinque-
frondi (circondario di Palmi) dall’elenco delle sedi mantenute.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 16 settembre 2011, n. 216, 
relativa a «Conversione in legge, con modifi cazioni, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria e per lo 
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2012, n. 155, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova 
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffi ci del 
pubblico ministero a norma dell’art. 1, comma 2, della 
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono sta-
ti soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le 
procure della Repubblica specifi camente individuati dalla 
tabella A ad esso allegata; 

 Visto l’art. 2 del medesimo provvedimento, con il qua-
le, in conformità delle previsioni dell’art. 1, sono state 
apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostitu-
zione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui 
all’allegato 1 del medesimo provvedimento; 
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 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 
n. 156, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 12 settem-
bre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie - Uffi ci dei giudici di pace, a nor-
ma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, 
n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffi ci del 
giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo 
stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze 
territoriali come specifi cato nella successiva tabella B; 

 Visto l’art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il 
quale è stato sostituito l’art. 2 della legge 21 novembre 
1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’alle-
gato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fi ssato per i 
tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffi ci 
del giudice di pace; 

 Visto l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, 
con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, 
anche consorziati tra loro, possono richiedere il manteni-
mento degli uffi ci del giudice di pace, con competenza sui 
rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche 
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente 
carico delle spese di funzionamento e di erogazione del 
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbiso-
gno di personale amministrativo che sarà messo a dispo-
sizione dagli enti medesimi»; 

 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 27 febbraio 2014, 
n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e 
di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legi-
slativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, 
tese ad assicurare la funzionalità degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto l’art. 1, con il quale la tabella A allegata al de-
creto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A 
allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono 
state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del 
medesimo provvedimento; 

 Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B 
allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e 
la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, 
sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI 
e VII dello stesso decreto legislativo; 

 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 14 aprile 2014, n. 87, concer-
nente «Individuazione delle sedi degli uffi ci del giudice 
di pace ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 156»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, re-
cante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed al-
tri interventi per la defi nizione dell’arretrato in materia 
di processo civile», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modifi ca-
zioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 261 del 10 novembre 2014; 

 Visto, in particolare, l’art. 21  -bis  , con il quale, in con-
formità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale 
delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati 
istituiti gli uffi ci del giudice di Barra e Ostia, rinviando a 
specifi co decreto ministeriale la fi ssazione della data di 
inizio del relativo funzionamento; 

 Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 1° dicembre 2014, 
n. 279, e successive variazioni, con il quale, all’esito della 
decorrenza dei termini perentori fi ssati dal citato decreto 
ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’art. 3 del 
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state 
determinate le sedi degli uffi ci del giudice di pace mante-
nute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla 
puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fi ssato per 
la giustizia di prossimità; 

 Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, conver-
tito, con modifi cazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 

 Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1  -bis  , con il quale 
il termine di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislati-
vo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differi-
to al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti 
locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni 
di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il 
ripristino degli uffi ci del giudice di pace soppressi, indi-
cati nella vigente tabella A allegata al medesimo provve-
dimento con competenza sui rispettivi territori; 

 Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 2 agosto 2016, n. 179, 
con il quale sono stati ripristinati gli uffi ci del giudice di 
pace specifi camente indicati nell’allegato 1 al medesimo 
provvedimento, fi ssando per il giorno 2 gennaio 2017 la 
data di inizio del relativo funzionamento; 

 Valutato che, con note del 22 settembre e 4 novembre 
2016, il sindaco del Comune di Cinquefrondi, nell’eviden-
ziare la mancata ottemperanza degli altri enti locali interes-
sati agli impegni assunti per consentire il mantenimento del 
locale presidio giudiziario, ha rappresentato l’impossibilità 
di garantire, in termini di effi cienza ed effi cacia, la gestione 
dell’uffi cio del giudice di pace, con potenziali gravi danni 
per l’andamento delle funzioni di giustizia; 

 Considerato che, con nota del 16 novembre 2016, il Presi-
dente del Tribunale di Palmi, nel prendere atto della situazione 
rappresentata con le note innanzi citate, ha richiesto l’adozio-
ne del decreto ministeriale di esclusione dell’uffi cio del giudi-
ce di pace di Cinquefrondi dall’elenco delle sedi mantenute; 

 Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri con-
nessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giu-
stizia da parte dell’ente richiedente il mantenimento della 
sede giudiziaria costituisce un presupposto imprescindi-
bile affi nché si realizzi la fattispecie delineata dal citato 
art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 

 Considerato che la rappresentata impossibilità da par-
te dell’ente di assumere gli oneri derivanti dal funziona-
mento dell’uffi cio del giudice di pace di Cinquefrondi, 
comportando la mancanza del requisito necessario a con-
sentire la permanenza del presidio giudiziario, determina 
la decadenza dell’istanza di mantenimento; 

 Ritenuto, pertanto, di dover escludere l’uffi cio del giu-
dice di pace di Cinquefrondi dall’elenco delle sedi man-
tenute con oneri a carico degli enti locali, specifi camente 
individuate dall’allegato 1 al già citato decreto ministeria-
le 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinan-
do la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in 
attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148; 
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  Decreta:    

  Art. 1.

     1. L’uffi cio del giudice di pace di Cinquefrondi, fatto 
salvo quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 
7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 

 2. Alla medesima data le relative competenze sono at-
tribuite all’uffi cio del giudice di pace di Palmi.   

  Art. 2.

     Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 no-
vembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 no-
vembre 2014 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 
1° dicembre 2014, n. 279, sono modifi cati nel senso e nei 
limiti di quanto previsto dall’art. 1 che precede.   

  Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 dicembre 2016 

 Il Ministro: ORLANDO   
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 199

  17A00916

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  18 gennaio 2017 .

      Riconoscimento del Consorzio di tutela del Salame d’oca 
di Mortara IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere le 
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicem-
bre 1999, n. 526, per la IGP «Salame d’oca di Mortara».    

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

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

 Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto re-
golamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle 
relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo 
qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda 
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche speci-
fi che riconoscibili, in particolare modo quelle connesse 
all’origine geografi ca. 

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

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - 
legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, com-
ma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle 
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle 
STG possono ricevere, mediante provvedimento di rico-
noscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, che modifi ca l’art. 53 della legge 24 aprile 1998, 
n. 128, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizio-
ni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP)» e 
«Individuazione dei criteri di rappresentanza negli orga-
ni sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di 
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografi che 
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, 
comma 17, della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)  , 
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, 
recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografi che e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
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 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga 
all’art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante di-
sposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività 
per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e 
delle IGP; 

 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifi ca al citato 
decreto del 4 maggio 2005; 

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010, recante disposizioni generali in materia di verifi ca 
delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto il con regolamento (CE) n. 1165 della Commis-
sione del 24 giugno 2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Comunità europea L. 224 del 25 giugno 2004, 
con il quale è stata registrata le indicazione geografi ca 
protetta «Salame d’oca di Mortara»; 

 Vista l’istanza presentata in data 21 febbraio 2014 (prot. 
Mipaaf n. 13006 del 21 febbraio 2014), dal Consorzio di 
tutela del Salame d’oca di Mortara IGP, con sede legale 
in Mortara (PV), corso Cavour n. 73, intesa ad ottenere il 
riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indi-
cate all’art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999; 

 Verifi cata la conformità dello statuto del consorzio 
predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti 
ministeriali; 

 Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del 
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti 
di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta 
in quanto il Ministero ha verifi cato che la partecipazio-
ne, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla 
categoria «imprese di lavorazione» nella fi liera «prepa-
razione di carni» individuata all’art. 4, lettera   f)  , del me-
desimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produ-
zione controllata dall’organismo di controllo nel periodo 
signifi cativo di riferimento. Tale verifi ca è stata eseguita 
sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio ri-
chiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di 
controllo privato Certiquality Srl, autorizzato a svolgere 
le attività di controllo sulla indicazione geografi ca protet-
ta «Salame d’oca di Mortara»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 3 novembre 2016, in particolare l’art. 1, 
comma 5, con la quale i titolari degli uffi ci dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla fi rma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere al riconosci-
mento del Consorzio di tutela del Salame d’oca di Mor-
tara IGP, al fi ne di consentirgli l’esercizio delle attività 
sopra richiamate e specifi catamente indicate all’art. 14, 
comma 15, della legge n. 526/1999; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il Consorzio di tutela del Salame d’oca di Mortara 

IGP è riconosciuto ai sensi dell’art. 14, comma 15, della 
legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svol-
gere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP 
«Salame d’oca di Mortara», registrata con regolamento 
(CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Comunità euro-
pea L. 224 del 25 giugno 2004.   

  Art. 2.
     1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Salame d’oca 

di Mortara IGP, con sede in Mortara (PV), corso Cavour 
n. 73, è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 3 del de-
creto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relati-
ve ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela 
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle in-
dicazioni geografi che protette (IGP). 

 2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, 
contengono gli estremi del presente decreto di riconosci-
mento sia al fi ne di distinguerlo da altri enti, anche non 
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri 
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico 
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di 
cui al comma 1 per la IGP «Salame d’oca di Mortara».   

  Art. 3.
     1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 non può modi-

fi care il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni 
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali.   

  Art. 4.
     1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 può coadiu-

vare, nell’ambito dell’incarico conferitogli, l’attività di 
autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, 
dai soggetti interessati all’utilizzazione della IGP «Sa-
lame d’oca di Mortara» non associati, a condizione che 
siano immessi nel sistema di controllo dell’organismo 
autorizzato.   

  Art. 5.
     1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incarica-

to il Consorzio di cui all’art. 1 sono ripartiti in conformità 
a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, 
di adozione del regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. 
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 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della 
IGP «Salame d’oca di Mortara» appartenenti alla cate-
goria «imprese di lavorazione», nella fi liera «preparazio-
ne di carni», individuata dall’art. 4, lettera   f)   del decreto 
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai 
requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle 
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indica-
zioni geografi che protette (IGP), sono tenuti a sostenere i 
costi di cui al comma precedente, anche in caso di man-
cata appartenenza al consorzio di tutela.   

  Art. 6.
     1. L’incarico conferito con il presente decreto ha dura-

ta di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello 
stesso. 

 2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto, che 
comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presen-
te decreto, può essere sospeso con provvedimento moti-
vato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 
2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di 
rappresentatività dei consorzi di tutela delle denomina-
zioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geogra-
fi che protette (IGP). 

 Il presente decreto entra in vigore dalla data di emana-
zione dello stesso, ed è pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 gennaio 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  17A00813

    DECRETO  19 gennaio 2017 .

      Rettifi ca al decreto 20 dicembre 2016 relativo all’iscrizio-
ne della denominazione «Oliva di Gaeta» nel registro delle 
denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geogra-
fi che protette.    

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 3 maggio 2016, in particolare l’art. 1, com-
ma 5, con la quale i titolari degli uffi ci dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla fi rma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il decreto del 20 dicembre 2016, pubblicato nel-
la   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 4 del 
5 gennaio 2017 con il quale la denominazione «Oliva di 
Gaeta» è stata iscritta nel registro delle denominazioni di 
origine protetta e delle indicazioni geografi che protette; 

 Visto l’art. 7 dell’allegato del sopra citato decreto; 
 Considerato che nel suddetto art. 7 dell’allegato è stato 

erroneamente inserito l’organismo di controllo Certiqua-
lity S.r.l., con sede in via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano, 
tel. 02-8069171, fax 02-86465295, e-mail certiquality@
certiquality.it 

 Ritenuto, pertanto, di dover apportare la dovuta cor-
rezione all’allegato del decreto 20 dicembre 2016, sopra 
citato; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’art. 7 dell’allegato al decreto 20 dicembre 2016, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 4 del 5 gennaio 2017 con il quale la denominazione 
«Oliva di Gaeta» è stata iscritta nel registro delle deno-
minazioni di origine protetta e delle indicazioni geogra-
fi che protette è così sostituito: la verifi ca del rispetto del 
disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 37 del Reg.(UE) n. 1151/2012. Tale struttura è 
l’organismo di controllo 3-A Parco tecnologico agro-ali-
mentare dell’Umbria Società Consortile a r.l., con sede in 
Fraz. Pantalla - 06059 Todi (Perugia), tel. 075-8957201, 
fax 075-8957257, e-mail: info@parco3a.org 

 Roma, 19 gennaio 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  17A00818

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  10 gennaio 2017 .

      Scioglimento della «Gardenia società cooperativa», in 
Terni e nomina del commissario liquidatore.    

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

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

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

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

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

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 
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 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dalla Confcooperative e relative alla società coope-
rativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono 
richiamate; 

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

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

 Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta 
tramite posta raccomandata inviata alla sede legale del-
la cooperativa è stata restituita con la dicitura «compiuta 
giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute osserva-
zioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 28 ottobre 2016 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

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

 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 
1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Gardenia società cooperati-
va», con sede in Terni (codice fi scale n. 01363010552), 
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Valentina Pettirossi nata a Umber-
tide (Perugia) il 30 luglio 1987 (codice fi scale PTTVN-
T87L70D786V), domiciliata in Perugia, via G.B. Pontani 
n. 14.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

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

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

 Roma, 10 gennaio 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A00805

    DECRETO  13 gennaio 2017 .

      Scioglimento della «La Rapollese Società cooperativa so-
ciale», in Rapolla e nomina del commissario liquidatore.    

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

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

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

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

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

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante 
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni; 

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

 Visto il parere espresso dal comitato centrale per le co-
operative in data 23 novembre 2016 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affi dare l’incaricò di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 294-2-2017

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, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    codice civile» pub-
blicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «La Rapollese Società coope-

rativa sociale» con sede in Rapolla (PZ) (codice fi scale 
n. 01735490763), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore l’avv. Nicola Romaniello, nato a Filiano 
(PZ) il 23 febbraio 1956 (codice fi scale RMNNCL56B-
23D593Z), ivi domiciliato, via Tittarella, n. 10.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

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

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

 Roma, 13 gennaio 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A00809

    DECRETO  13 gennaio 2017 .

      Scioglimento della «Greentel Società cooperativa», in 
  Nova   Siri e nomina del commissario liquidatore.    

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

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

creto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta 
di cancellazione dal registro imprese, nei confronti della 
«Greentel società cooperativa»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che l’ente non raggiunge gli scopi per cui 
si è costituito in quanto è inattivo dal 2013; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento e che la relativa 
raccomandata è tornata indietro con la dicitura destinata-
rio sconosciuto; 

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

 Visto il parere espresso dal comitato centrale per le co-
operative in data 23 novembre 2016 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affi dare 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, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    codice civile» pub-
blicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La «Greentel Società cooperativa» con sede in   Nova   
Siri (MT) (codice fi scale n. 01116050772), è sciolta per 
atto d’autorità ai sensi art. 2545  -septiesdecies   codice 
civile.   
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  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Domenico Di Ciommo, nato a Bari il 
27 agosto 1972 (codice fi scale DCMDNC72M27A662E), 
domiciliato in Lavello (PZ), via G. Murat, n. 58.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

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

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

 Roma, 13 gennaio 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A00810

    DECRETO  13 gennaio 2017 .

      Scioglimento della «Future Service Società cooperativa», 
in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.    

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

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

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

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

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore in-
caricato dalla Legacoop e relative alla società coopera-
tiva sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono 
richiamate; 

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante 
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni; 

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

 Visto il parere espresso dal comitato centrale per le co-
operative in data 28 ottobre 2016 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

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

 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Future Service Società cooperativa» con sede in Fro-

sinone (codice fi scale n. 02686800604), è sciolta per atto 
d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Stefano Filocamo, nato a Roma 1’8 no-
vembre 1962 (codice fi scale FLCSFN62S08H501L), e ivi 
domiciliato in via Oslavia n. 6.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

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

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

 Roma, 13 gennaio 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A00811

    DECRETO  13 gennaio 2017 .

      Scioglimento della «Job Key Soc. coop. a r. l.», in Milano 
e nomina del commissario liquidatore.    

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

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 
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 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 

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

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

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

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

 Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certifi cata non 
risulta essere stata consegnata e che la successiva racco-
mandata inviata alla sede legale della cooperativa è torna-
ta indietro con la dicitura «sconosciuto»; 

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

 Visto il parere espresso dal comitato centrale per le co-
operative in data 23 novembre 2016 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affi dare 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, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    codice civile» pub-
blicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Job Key Soc. coop. a r.l.» con 
sede in Milano (MI) (codice fi scale n. 06876980969), è 
sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septie-
sdecies   codice civile;   

  Art. 2.

     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Andrea Amuleti, nato a Reggio 
Emilia (RE) il 19 gennaio 1971 (codice fi scale MLTN-
DR71A19H223M), domiciliato in Milano (MI), Piazza 
IV Novembre n. 4.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

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

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

 Roma, 13 gennaio 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A00812

    DECRETO  13 gennaio 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa sociale L’Aurora - ONLUS in liquidazione», in Venti-
miglia e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle 
cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società 
Cooperativa Sociale l’Aurora - ONLUS in liquidazio-
ne» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisio-
ne, dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimo-
niale aggiornata della cooperativa, al 31 dicembre 2015, 
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.747,00, 
si riscontra una massa debitoria di € 31.442,00 ed un pa-
trimonio netto negativo di € 52.824,00; 
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 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento 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; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 

1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione naziona-
le di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Società Cooperativa Sociale 

l’Aurora - ONLUS in liquidazione», con sede in Ventimi-
glia (IM) (codice fi scale 01244230080) è posta in liqui-
dazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -ter-
decies   del codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore rag. Paolo Trucco, nato a Imperia il 6 maggio 
1962 (codice fi scale TRCPLA62E06E290L), ivi domici-
liato in via Don Abbo n. 12/21.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito 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, l3 gennaio 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     ORSINI     

  17A00857

    DECRETO  13 gennaio 2017 .
      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

sociale Proget a r. l. O.N.L.U.S.», in Piobesi D’Alba e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope-
rative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa So-
ciale Proget a r.l. ONLUS» sia ammessa alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa; 

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

 Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisio-
ne, dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimo-
niale della cooperativa, aggiornata al 31 novembre 2014, 
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 494.786,00, 
si riscontra una massa debitoria di € 582.779,00 ed un 
patrimonio netto negativo di € 129.613,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento 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; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 

1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cooperativa Sociale Proget a 

r.l. ONLUS», con sede in Piobesi D’Alba (CN) (codice 
fi scale 03185350042) è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Fabrizio Pen, nato a Torino il 14 apri-
le 1964 (PNEFRZ64D14L219H), ivi domiciliato in via 
Sant’Anselmo n. 29.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito 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, l3 gennaio 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     ORSINI     

  17A00858
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    DECRETO  13 gennaio 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Società coo-
perativa Il Picchio in liquidazione», in Biella e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle 
cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società 
Cooperativa Il Picchio in liquidazione» sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente Regi-
stro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bi-
lancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 65.886,00, si riscontra una massa debito-
ria di € 124.954,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ 93.821,00; 

 Considerato che in data 20 maggio 2016 é 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 e che il legale rappresentan-
te ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare 
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; 

 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 
1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Società Cooperativa Il Pic-
chio in liquidazione», con sede in Biella (codice fi scale 
01261250029) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Rinaldo Chiola, nato a Biella il 9 no-
vembre 1971 (codice fi scale CHLRLD71S09A859G), ivi 
domiciliato in via Lamarmora n. 11.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito 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, l3 gennaio 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     ORSINI     

  17A00859  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Comunicato relativo all’estratto della determina V&A IP 
n. 1147 del 27 giugno 2016, concernente l’importazione 
parallela del medicinale per uso umano «Cardicor».    

     Nell’estratto concernente la determina V&A IP n. 1147 del 27 giu-
gno 2016 pubblicato nel S.O. alla   Gazzetta Uffi ciale   - Serie generale 
- n. 199 del 26 agosto 2016 - Autorizzazione all’importazione parallela 
del medicinale CARDICOR 1,25 mg fi lm-coated tablets 28 tabs blister 
PVC/Al dalla Gran Bretagna. 

 Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, lotti 8105/10 
- 80035 Nola., 

  ove è scritto:  
 «Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità. 
 Confezione: CARDICOR 28 compresse in blister PVC/Al da 1.25 

mg -codice AIC: 044850028 (in base 10)    19TLS9    (in base 32)», 
  leggasi:  
 «Confezione: CARDICOR 28 compresse in blister PVC/Al da 

1.25 mg -codice AIC: 044850028 (in base 10)    1BSQV0    (in base 32)».   

  17A00819
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        Comunicato relativo all’estratto della determina PPA 
n. 1948 del 23 novembre 2016, concernente la modifi ca 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del me-
dicinale per uso umano «Triaxis».    

     Nell’estratto concernente la determina PPA n. 1948 del 23 novem-
bre 2016, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - Serie generale - n. 295 
del 19 dicembre 2016, relativo al trasferimento di titolarità del medici-
nale TRIAXIS. 

  Dopo le confezioni:  
  Confezione A.I.C. n. 039760018 - «1 dose da 0.5 ml sospensione 

iniettabile» 1 fl aconcino in vetro da una dose.  
  Confezione A.I.C. n. 039760020 - «1 dose da 0.5 ml sospensione 

iniettabile» 10 fl aconcini in vetro da una dose ciascuno,  
  sono aggiunte le confezioni:  

  A.I.C. n. 039760044 «sospensione iniettabile in siringa preriem-
pita» 1 siringa monodose da 0,5 ml in vetro senza ago;  

  A.I.C. n. 039760057 «sospensione iniettabile in siringa preriem-
pita» 10 siringhe monodose da 0,5 ml in vetro senza ago;  

  A.I.C. n. 039760069 «sospensione iniettabile in siringa preriem-
pita» 1 siringa monodose da 0,5 ml in vetro con ago separato;  

  A.I.C. n. 039760071 «sospensione iniettabile in siringa preriem-
pita» 1 siringa monodose da 0,5 ml in vetro con 2 aghi separati;  

  A.I.C. n. 039760083 «sospensione iniettabile in siringa preri-
empita» 10 siringhe monodose da 0,5 ml in vetro con 10 aghi separati;  

  A.I.C. n. 039760095 «sospensione iniettabile in siringa preri-
empita» 10 siringhe monodose da 0,5 ml in vetro con 20 aghi separati.    

  17A00820

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui 
affi dare la gestione del dissesto fi nanziario del Comune di 
Porto Empedocle.    

     Il Comune di Porto Empedocle (Agrigento) con deliberazione 
n. 17 del 12 ottobre 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento 
fi nanziario previste dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è 
stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gen-
naio 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone 
del dott. Carmelo Burgio, del dott. Salvatore Di Marca e della dott.ssa 
Graziella Pullara, per l’amministrazione della gestione e dell’indebita-
mento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzio-
ne dei debiti del predetto comune.    
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        Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui 
affi dare la gestione del dissesto fi nanziario del Comune di 
San Lucido.    

     Il Comune di San Lucido (Cosenza) con deliberazione n. 36 del 
12 novembre 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento fi -
nanziario previste dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è 
stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gen-
naio 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone 
del dott. Alfi o Bonaventura, della dott.ssa Franceschina Crivaro e del 
dott. Giovanni Paolo Tedesco, per l’amministrazione della gestione e 
dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti 
per l’estinzione dei debiti del predetto comune.    
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        Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui 
affi dare la gestione del dissesto fi nanziario del Comune di 
Milazzo.     

     Il Comune di Milazzo (Messina) con deliberazione n. 101 dell’8 no-
vembre 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento fi nanziario 
previste dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è 
stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gen-
naio 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone 
della dott.ssa Anna De Salvo, della dott.ssa Giulia Rosa e del dott. Fi-
lippo Donato, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento 
pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei 
debiti del predetto comune.    
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        Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui 
affi dare la gestione del dissesto fi nanziario del Comune di 
Tortorici.    

     Il Comune di Tortorici (Messina) con deliberazione n. 47 del 7 ot-
tobre 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento fi nanziario 
previste dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è 
stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gen-
naio 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone 
della dott.ssa Mariateresa Bonanno, del dott. Emiliano Consolo e della 
dott.ssa Lucia Maria Moschella, per l’amministrazione della gestione e 
dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti 
per l’estinzione dei debiti del predetto comune.    
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