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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  20 aprile 2016 .

      Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri prof. Claudio DE VINCENTI.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 10; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 
successive modi� cazioni, recante ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’artico-
lo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
10 aprile 2015, con il quale il prof. Claudio De Vincenti 
è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del 
Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri in data 23 aprile 2015 recante delega di funzioni al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri prof. Claudio De Vincenti; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 apri-
le 2016 di conferimento dell’incarico di reggere,    ad inte-
rim   , il Ministero dello sviluppo economico al Presidente 
del Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi; 

 Ritenuto opportuno de� nire, in caso di assenza o im-
pedimento del Presidente del Consiglio dei ministri quale 
Ministro,    ad interim   , dello sviluppo economico, le fun-
zioni da delegare al Sottosegretario prof. Claudio De 
Vincenti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri prof. Claudio De Vincenti è delegata la 
� rma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di com-
petenza del Presidente del Consiglio dei ministri, quale 
Ministro,    ad interim   , dello sviluppo economico, in caso 
di sua assenza o impedimento, ad esclusione di quelli che 
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio 
dei ministri. 

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

 Roma, 20 aprile 2016 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     RENZI     
  Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2016

Uf� cio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1118

  16A03957  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  12 maggio 2016 .

      Modi� ca della remunerazione del conto corrente frutti-
fero presso la Tesoreria dello Stato denominato CDP S.p.A. 
- gestione separata, ai sensi dell’articolo 17  -quater   del de-
creto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 
8 aprile 2016, n. 49.    

     IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito con modi� cazioni dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, come da ultimo modi� cato con 
l’art. 17  -quater   del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, 
convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale è 
stato inserito il comma 3  -bis   al predetto art. 5; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze del 5 dicembre 2003, in particolare il comma 2, 
dell’art. 6, così come modi� cato con il decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle � nanze del 28 maggio 2014, 
emanato in attuazione dell’art. 12, primo comma, del 
decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, con il quale sono 
state stabilite le condizioni di remunerazione della gia-
cenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria del-
lo Stato denominato «CDP S.p.a. – gestione separata»; 

 Considerato che in forza del comma 3  -bis   dell’art. 5 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
con modi� cazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
così come inserito dall’art. 17  -quater   del decreto-legge 
14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 
2016, n. 49, è necessario provvedere all’adeguamento 
del tasso di remunerazione del conto corrente fruttifero 
presso la Tesoreria dello Stato denominato «CDP Spa – 
gestione separata» al � ne di allinearlo ai livelli di mercato 
in relazione all’effettiva durata � nanziaria delle giacenze 
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del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effet-
tivo delle passività che lo alimentano; 

 Considerato che circa l’80% del risparmio postale, co-
stituente la giacenza del suddetto conto, è caratterizzato 
da una persistenza in media superiore ai dieci anni, come 
evidenziato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con co-
municazione del 13 aprile 2016 prot. AD/P/151/16; 

 Considerato che alla luce di quanto sopra appare equo 
remunerare la giacenza del suddetto conto corrente frut-
tifero di Tesoreria per l’80% con il rendimento dei buoni 
del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni e per il 
20% con il rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a 
sei mesi; 

 Ravvisata l’esigenza di modi� care il citato comma 2 
dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze 5 dicembre 2003, al � ne di adeguare la remunera-
zione della Cassa depositi e prestiti S.p.A.; 

  Decreta:  

  A decorrere dal primo semestre 2016, il comma 2 
dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze del 5 dicembre 2003, così come modi� cato dal 
decreto del Ministro dell’economia e delle � nanze del 
28 maggio 2014, è sostituito dal seguente:  

  «2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell’eco-
nomia e delle � nanze corrisponde alla CDP S.p.a. un in-
teresse determinato, secondo il criterio di calcolo giorni 
effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media pon-
derata, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra:  

   a)   la media aritmetica semplice dei tassi lordi di 
rendimento rilevati all’emissione dei Buoni ordinari del 
Tesoro (BOT) con scadenza a sei mesi emessi nel seme-
stre di riferimento; 

   b)   la media aritmetica semplice dei tassi lordi di 
rendimento rilevati all’emissione dei Buoni del Tesoro 
poliennali (BTP) con scadenza a dieci anni emessi nel se-
mestre di riferimento; 

 con pesi pari al 20% per il tasso di cui alla lettera   a)   e 
all’80% per il tasso di cui alla lettera   b)  . 

 Qualora nel periodo di riferimento non vengano 
offerti all’asta BOT con scadenza a sei mesi o BTP con 
scadenza a dieci anni, il tasso del conto corrente non subi-
sce variazioni. Gli interessi sulle somme che af� uiscono 
a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP S.p.A. 
decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano 
dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a 
semestralità maturate. 

 Le suddette condizioni di remunerazione sono ri-
viste in caso di disallineamenti signi� cativi di costo e 
composizione delle passività che alimentano il conto e, in 
ogni caso, ogni due anni.» 

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

 Roma, 12 maggio 2016 

 Il Ministro: PADOAN   

  16A03940

    DECRETO  16 maggio 2016 .

      Date di emissione, contingente e modalità di cessione delle 
Serie speciali di monete, in versione � or di conio e proof, 
millesimo 2016.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL TESORO  

 Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto poligra� co dello Stato»; 

 Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 

 Vista la legge 20 aprile1978, n. 154, concernente la 
costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
poligra� co dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re-
cante: «Riordino dell’Istituto poligra� co e zecca dello 
Stato ai � ni della sua trasformazione in società per azioni, 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 
2002, n. 59, pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 244 del 
17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto poligra� co e zecca 
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 
2002, è stato trasformato in società per azioni; 

 Visto il 5° comma dell’art. n. 87 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289 concernente la coniazione e l’emissione 
di monete per collezionisti in euro; 

 Vista la decisione della Banca centrale europea del 
4 dicembre 2015 relativa all’approvazione del volume di 
conio delle monete metalliche per il 2016; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 8 gen-
naio 2016, n. 1113, pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le   n. 11 del 15 gennaio 2016, concernente l’emissione 
della moneta d’argento da 5 euro commemorativa del 
«150° Anniversario della nascita di Benedetto Croce», in 
versione � or di conio e proof da aggiungere alle serie spe-
ciali di monete millesimo 2016; 


