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  Decreta:    

  Art. 1.
      1. Nel decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante: 

«Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazio-
ne e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a 
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 
30 aprile 1985, n. 163», dopo l’art. 48 è inserito il seguente:  

 «Art. 48  -bis   - Fondazione Piccolo Teatro di Milano - 
Teatro d’Europa. 

 1. Alla Fondazione Piccolo Teatro di Milano, d’ora in 
avanti: «Fondazione», è attribuita la quali� ca di «Teatro 
d’Europa», a conferma di quanto disposto con decreto 
del Ministro del turismo e dello spettacolo 29 novembre 
1991, e può essere assegnato un contributo ai sensi del 
presente decreto, in relazione allo svolgimento, da par-
te di detta Fondazione, di attività di diffusione dei valori 
della scena italiana in Europa, favorendo scambi conti-
nuativi e organici di lavoro comune con il personale ar-
tistico e tecnico europeo, collegandosi con le attività di 
analoghe istituzioni europee, nonché dando vita ad av-
venimenti teatrali di produzione e coproduzione europea. 

 2. È confermata, altresì, l’autonomia statutaria della 
Fondazione, che la esercita in conformità a quanto pre-
visto dall’art. 12 del presente decreto. In considerazione 
dei compiti attribuiti alla Fondazione medesima, ad ulte-
riore conferma del citato decreto del Ministro del turismo 
e dello spettacolo 29 novembre 1991 e ad integrazione 
di quanto previsto dal comma 2, lettera   c)   del predetto 
art. 12, il direttore del Piccolo Teatro di Milano - Teatro 
d’Europa è nominato dal Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, con proprio decreto, su proposta 
del Consiglio di amministrazione.». 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo per la registrazione e verrà pubblicato nella   Gazzet-
ta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 5 novembre 2014 

 Il Ministro: FRANCESCHINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014

Uf� cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. 
Lavoro, foglio n. 5142

  14A09347

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  19 novembre 2014 .

      Composizione della Commissione consultiva centrale e 
della Commissione tecnica territoriale in materia di sostan-
ze esplodenti.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenome-
ni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni 
sportive, di riconoscimento della protezione internazio-

nale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero 
dell’interno», convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
17 ottobre 2014, n. 146, ed in particolare l’art. 9; 

 Visto il predetto art. 9, comma 1, che ha previsto l’isti-
tuzione di una commissione centrale operante presso il 
Ministero dell’interno per lo svolgimento delle funzioni 
consultive in materia di sostanze esplodenti previste dal-
la legislazione vigente, nonché di Commissioni tecniche 
territoriali per l’espletamento delle medesime funzioni 
consultive e di quelle prescrittive nella stessa materia pre-
viste dalla legislazione vigente; 

 Visto il comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui i 
componenti delle predette Commissioni sono compe-
tenti anche per l’accertamento della capacità tecnica di 
cui all’art. 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, 
n. 110; 

 Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante 
il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), 
ed, in particolare, gli articoli 49 e 53; 

 Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante 
il regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico, 
ed, in particolare, gli articoli 86, 88, 89, 91, 99, 101, 102 
e 105, nonché i relativi Allegati; 

 Visto l’art. 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di preven-
zione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle gene-
rali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547; 

 Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme 
integrative della disciplina vigente per il controllo delle 
armi, delle munizioni e degli esplosivi», ed, in particola-
re, l’art. 8, quarto comma; 

 Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante 
«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all’im-
missione sul mercato di prodotti pirotecnici», ed, in par-
ticolare, l’art. 14; 

 Visto il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che reca norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed, in parti-
colare, il relativo Capo III; 

 Vista la decisione 9 luglio 2008, n. 768, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa a un quadro comune per 
la commercializzazione dei prodotti e che abroga la deci-
sione 93/465/CEE; 

 Visto l’art. 97 della Costituzione; 
 Visto il comma 1, ultimo periodo, del richiamato art. 9 

del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modi� -
cazioni, dalla legge n. 146 del 2014, secondo cui con de-
creto del Ministro dell’interno è stabilita la composizione 
della Commissione centrale consultiva e delle Commis-
sioni tecniche territoriali in materia di sostanze esploden-
ti, sopra citate; 

 Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal ri-
chiamato art. 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto-
legge 22 agosto 2014, n. 119; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Composizione della Commissione consultiva centrale

in materia di sostanze esplodenti    

      1. La Commissione consultiva centrale in materia di 
sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commis-
sione consultiva centrale», operante presso il Ministero 
dell’interno per lo svolgimento delle funzioni consulti-
ve di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle 
comunque previste nella stesa materia dalla legislazione 
vigente, oltre al presidente, si compone di:  

   a)   due rappresentanti del Ministero dell’interno, di 
cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’altro 
della Polizia di Stato; 

   b)   due rappresentanti del Ministero della difesa, di 
cui uno dell’Arma dei carabinieri; 

   c)   due rappresentanti del Ministero dello sviluppo 
economico; 

   d)   cinque rappresentanti dei settori economici inte-
ressati, su indicazioni plurime delle associazioni di cate-
goria maggiormente rappresentative designate dal Mini-
stero dello sviluppo economico; 

   e)   due rappresentanti del Ministero dell’economia e 
delle � nanze, di cui uno dell’Agenzia delle Dogane e l’al-
tro del Corpo della Guardia di Finanza; 

   f)   un rappresentante del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; 

   g)   un rappresentante del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare; 

   h)   quattro esperti indicati dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza. 

 Ai lavori della Commissione possono partecipa-
re, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del 
presidente. 

 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un fun-
zionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 3. Il presidente e i componenti della Commissione con-
sultiva centrale sono nominati con decreto del Capo della 
Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su 
designazione delle amministrazioni interessate. Ai � ni del-
la nomina dei componenti è richiesta un’esperienza plu-
riennale certi� cata in tema di sostanze esplodenti, attesta-
bile anche senza speci� che formalità e desumibile anche 
dall’analisi dei curricula dei candidati, con speci� co riferi-
mento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in 
materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni 
e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per cia-
scun componente effettivo è nominato un supplente. 

 4. In caso di assenza o di impedimento del presiden-
te, ne esercita le funzioni il componente effettivo dele-
gato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento 
dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti 
supplenti. 

 5. La Commissione adotta un proprio regolamento in-
terno per il suo funzionamento. Essa si riunisce su con-
vocazione del competente uf� cio del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza.   

  Art. 2.
      Composizione della Commissione tecnica territoriale

in materia di sostanze esplodenti    

      1. La Commissione tecnica territoriale in materia di 
sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commis-
sione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura 
– Uf� cio Territoriale del Governo per lo svolgimento del-
le funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme ri-
chiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla 
legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto 
o da un dirigente dello stesso Uf� cio Territoriale del Go-
verno appartenente alla carriere prefettizia, dallo stesso 
designato. La predetta Commissione è composta:  

   a)   da un uf� ciale dell’Esercito, o della Marina mili-
tare, o dell’Aeronautica militare; 

   b)   dal comandante provinciale dei vigili del fuoco; 
   c)   da un ingegnere dell’agenzia del territorio, o del 

genio civile, o delle miniere, competente in materia di so-
stanze esplodenti; 

   d)   da un funzionario della Polizia di Stato. 
 Limitatamente all’attività consultiva di materia di sor-

veglianza del mercato delle materie esplodenti, la Com-
missione può essere integrata, sul richiesta del Prefetto, 
da un uf� ciale dell’Arma dei Carabinieri o da un uf� -
ciale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive 
Amministrazioni. 

 2. Nei casi in cui le determinazioni della Commissio-
ne tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da 
istituirsi per miniere o cave, l’ingegnere che fa parte della 
commissione stessa deve esser quello delle miniere. 

 3. Per l’accertamento per la capacità tecnica di cui 
all’art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commis-
sione tecnica territoriale è integrata da un esperto desi-
gnato dal Ministero della difesa. 

 4. Per l’accertamento per i requisiti soggettivi di ido-
neità all’esercizio del mestiere di fochino, di cui all’art. 27 
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è inte-
grata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in 
ingegneria e uno in medicina. 

 5. Ai � ni del rilascio del certi� cato di idoneità alla 
fabbricazione o accensione di fuochi d’arti� cio, di cui 
all’art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla 
fabbricazione di esplosivi di cui all’art. 102 dello stesso 
regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori 
del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e 
l’altro in medicina. 

 6. Ai singoli lavori della Commissione tecnica territo-
riale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più 
esperti, su invito del presidente. 

 7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzio-
nario della Prefettura – Uf� cio Territoriale del Governo. 

 8. I componenti della predetta Commissione sono no-
minati con decreto del Prefetto, su designazione delle 
amministrazioni interessate previa veri� ca degli stessi re-
quisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui 
all’art. 1, nonché quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del pre-
sente articolo, ferme restando le modalità di attestazione 
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dell’esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3. La 
Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i 
suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun 
componente effettivo è nominato un supplente. 

 9. In caso di assenza o di impedimento del presidente, 
ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato 
dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedi-
mento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i compo-
nenti supplenti. 

 10. Ogni commissione tecnica territoriale adotta un 
proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si ri-
unisce su convocazione del Prefetto.   

  Art. 3.
      Clausola di invarianza della spesa    

     1. All’attuazione del presente decreto, ai sensi 
dell’art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 
22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l’utilizzo 
delle risorse umane, strumentali, logistiche e � nanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per 
la registrazione. 

 Roma, 19 novembre 2014 

 Il Ministro: ALFANO   

  14A09559

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  5 dicembre 2014 .

      Emissione di buoni ordinari del tesoro a 367 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

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

 Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

 Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modi� cazioni; 

 Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione � nanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del 
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi 
agli specialisti in titoli di Stato italiani; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio-
ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico-

lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia 
e delle � nanze è autorizzato, in ogni anno � nanziario, ad 
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer-
cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti 
� nanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone 
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per 
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto-
scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat-
teristica e modalità; 

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

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modi� che ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 

 Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 
2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il 
quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui 
il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare 
le operazioni � nanziarie di cui al medesimo articolo, pre-
vedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal di-
rettore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore 
della Direzione II del dipartimento medesimo e che, in 
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le ope-
razioni predette possano essere disposte dal medesimo 
direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega 
continuativa; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha de-
legato il direttore della Direzione II del Dipartimento del 
Tesoro a � rmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 

 Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti 
la dematerializzazione dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 130 del 6 giugno 
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente 
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta-
to af� dato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione 
accentrata dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno � nanziario 2014 e in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2 della legge 3 ottobre 
2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di 
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all’ammissibilità 
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa-
zione alle aste dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e suc-
cessive modi� che ed integrazioni, recante norme per la 
trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di 
Stato; 


