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Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2022.
Art. 4.
Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° settembre 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi
per centotrentanove giorni. A tal fine la Banca d’Italia
provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni, citato nelle premesse.
Art. 5.
Il 1° settembre 2022 la Banca d’Italia provvederà a
versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello
Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,422% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità
di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi
d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario
2022, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad
ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al
capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2022
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
22A04971
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MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 agosto 2022.
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 9 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si
stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le
forme di tutela degli animali»;
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio», in particolare l’art. 21, comma 1, lettera u);
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all’immissione in commercio di
presidi medico-chirurgici, a norma dell’art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179,
recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei
biocidi»;
Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674
del codice penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento
e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2012, come prorogata
dall’ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2014, e dall’ordinanza
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ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 50
del 2 marzo 2015;
Vista l’ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul
divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi
avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 16 luglio
2016, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018;
Vista l’ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul
divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi
avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 22 agosto
2019, da ultimo prorogata con ordinanza 27 luglio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell’ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell’ambiente è causa di danni al patrimonio
faunistico, ivi comprese le specie in via d’estinzione;
Rilevato che l’adozione delle precedenti ordinanze ha
reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che
sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti,
rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di
ulteriori atti criminosi;
Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati
da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e
selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell’ambiente;
Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la
necessità e l’urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;
Ordina:
Art. 1.
1. Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogata, da ultimo, con l’ordinanza 27 luglio 2021, è prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto 2022.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2022

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 luglio 2022.
Scioglimento della «Prati società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione
dell’importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità
di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti
in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio
Vitale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale
di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello
sviluppo economico;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono
richiamate;
Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che
pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2022, n. 220,
come modificato dalla legge n. 205/2017;
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;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Considerato che il professionista cui affidare l’incarico
di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e
dell’esperienza dallo stesso maturata nonché dell’esigenza
di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;
Decreta:

Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della
salute, reg. n. 2194
22A04997
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Art. 1.
La società cooperativa «Prati società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma - (codice fiscale
n. 13510811006), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
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