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alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 

   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu-
nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 

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

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

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

  Art. 17.

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

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni � scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modi� che e integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modi� che e 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Uf� cio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 aprile 2016 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  16A03232

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  21 dicembre 2015 .

      Retti� ca del decreto 21 dicembre 2012 concernente: «At-
tuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 
24 marzo 2011, n. 43, per l’adozione di un sistema provvi-
sorio per la certi� cazione dei soggetti responsabili della ma-
nutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci».    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 ED 

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di re-
cepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicu-
rezza delle ferrovie comunitarie, ed in particolare l’art. 3, 
comma 1; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione 10 mag-
gio 2011, n. 445; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e del-
le � nanze ed il Ministro dello sviluppo economico 21 di-
cembre 2012, recante: «Attuazione dell’art. 3, comma 1, 
del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l’adozio-
ne di un sistema provvisorio per la certi� cazione dei sog-
getti responsabili della manutenzione di carri ferroviari 
adibiti al trasporto di merci», pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   12 marzo 2013, n. 60; 

 Vista la norma UNI EN ISO/IEC 17065, che ha sostitu-
ito la norma UNI EN ISO/IEC 45011; 

 Ritenuto, pertanto, che si rende necessario chiarire gli 
obblighi degli organismi di certi� cazione dei soggetti re-
sponsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci 
con riguardo all’accreditamento dei loro sistemi di quali-
tà, riferito a qualunque norma tecnica; 

 Vista la nota prot. n. 0000605 del 13 gennaio 2015, 
con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha 
espresso il formale assenso all’adozione del presente 
decreto; 

 Vista la nota prot. 3-8906 del 26 settembre 2014, con la 
quale il Ministero dell’economia e delle � nanze - Uf� cio 
legislativo � nanze - ha comunicato di non avere osserva-
zioni da formulare, restando impregiudicate le valutazio-
ni dell’Uf� cio legislativo economia; 

 Vista la nota prot. ACG/75/INFRA/11732 del 3 otto-
bre 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle 
� nanze - Uf� cio legislativo economia - ha comunicato, 
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acquisite anche le valutazioni del Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato, di non avere osservazioni 
da formulare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Modi� che all’art. 6 del decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012    

     1. All’art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze ed il Ministro dello svilup-
po economico 21 dicembre 2012, la lettera   g)   è sostituita 
dalla seguente: «  g)   garantire che il sistema per la gestione 
della qualità sia conforme alla norme UNI EN ISO/IEC 
45011 e successive modi� cazioni ed integrazioni».   

  Art. 2.
      Modi� che all’art. 10 del decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012    

     1. Il comma 2 dell’art. 10 del decreto Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze ed il Ministro dello svi-
luppo economico 21 dicembre 2012, è sostituito dal se-
guente: «Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad 
operare in qualità, conformemente alle norme UNI EN 
ISO/IEC 45011 e successive modi� cazioni ed integrazio-
ni e devono conseguire un accreditamento, riconosciuto 
al livello EA (European Co-operation for Accreditation), 
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. Il processo di certi� cazione dei sogget-
ti responsabili della manutenzione deve, inoltre, essere 
conforme alla sezione 9 delle norme UNI EN ISO/IEC 
17021». 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 dicembre 2015 

  Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti   

   DELRIO  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    PADOAN  

  Il Ministro
dello sviluppo economico   

   GUIDI    

  Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016
Uf� 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. 806

  16A03202

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  5 aprile 2016 .

      Retti� ca del decreto 18 febbraio 2016 recante: «Rinnovo 
dell’iscrizione, cancellazione e proroga di commercializza-
zione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro 
nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015».    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive 
modi� che e integrazioni, che disciplina l’attività semen-
tiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono 
l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, 
dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’iden-
ti� cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 no-
vembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo 
all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ot-
tobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione 
della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
lativo alle «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in par-
ticolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Rego-
lamento di organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei conti, recante individuazione degli Uf� ci diri-
genziali di livello non generale; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana 
n. 58 del 10 marzo 2016, in particolare l’art. 2, con il qua-
le è stata cancellata, tra le altre, la varietà di trifoglio in-
carnato «Clo» per mancata presentazione della domanda 
di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa; 

 Accertato altresì che per la varietà sopra menzionata 
era stata regolarmente presentata la richiesta di proroga 
di certi� cazione e commercializzazione; 

 Considerato che nello stesso decreto del 18 febbraio 
2016, la sopra citata varietà era stata elencata all’art. 2 
«varietà cancellate dai registri per mancata presentazio-
ne delle domande di rinnovo dell’iscrizione», anziché 
all’art. 3 «varietà cancellate dai registri per mancata pre-
sentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione, le 
cui sementi possono essere certi� cate e commercializzate 
� no al 30 giugno 2018»; 

 Ritenuta la necessità di dover procedere alla modi� ca 
del decreto ministeriale del 18 febbraio 2016; 


