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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21226-8-2020

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  2 agosto 2020 .

      Modifica del decreto 6 ottobre 2016, concernente le ca-
ratteristiche di massima e modalità di emissione dei titoli di 
Stato a medio e lungo termine.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di debito pub-
blico e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito 
«decreto di massima»), con il quale sono state stabilite 
in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
collocare tramite asta; 

 Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono 
stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di mas-
sima» in materia di corresponsione delle provvigioni di 
collocamento; 

 Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020 
(«decreto cornice» per l’anno finanziario 2020), emanato 
in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 398 del 2003; 

 Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, 
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato 
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del 
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
di cui decreto ministeriale sopraindicato; 

 Visto il decreto 15 gennaio 2015 contenente norme per 
la trasparenza nel collocamento nei titoli di Stato (di se-
guito «decreto trasparenza»); 

 Ritenuta l’opportunità di definire con maggiore 
chiarezza, per quali tipologia di aste le provvigioni 
dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo 
dell’ammontare totale emesso ai fini della correspon-
sione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle 
aste ordinarie; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      L’art. 6, comma 4, del decreto di massima viene modi-
ficato nel modo seguente:  

 «Detta provvigione verrà corrisposta trimestral-
mente, per il tramite della Banca d’Italia, e sarà calco-
lata esclusivamente per le aste di cui al Titolo II (aste 
ordinarie), che regolano in ciascuno dei primi tre trime-
stri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizio-
ne minima pari al 3% dell’ammontare totale emesso in 

ogni singola asta ordinaria o sulla base dell’ammontare 
effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota mi-
nima. Al quarto trimestre la provvigione verrà corrisposta 
sulla base dell’ammontare effettivamente sottoscritto nel 
corso dell’intero anno solare, fino a un massimo del 5% 
dell’ammontare totale emesso in ogni singola asta ordi-
naria, al netto di quanto già corrisposto nei primi tre tri-
mestri. La misura percentuale delle provvigioni dovute 
viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la 
determinazione di tale misura, si farà riferimento alla vita 
residua dei titoli».   

  Art. 2.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a par-
tire dal 3 agosto 2020. 

 Roma, 2 agosto 2020 

 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI   

  20A04625

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  7 agosto 2020 .

      Approvazione del bilancio consuntivo degli Archivi nota-
rili per l’anno finanziario 2019.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «L’ordi-
namento del notariato e degli Archivi notarili»; 

 Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, con 
il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione 
della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 

 Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordi-
namento degli Archivi notarili»; 

 Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, re-
cante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del pa-
trimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recan-
te «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, recante 
«Approvato del regolamento sui servizi contabili degli 
Archivi notarili»; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Leg-
ge di contabilità e finanza pubblica»; 


