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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

  DECRETO  1° marzo 2018 .

      Trasferimento di talune funzioni all’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Visto l’art. 28, comma 2  -bis   del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall’art. 5, com-
ma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, alla stregua 
del quale «con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare sono individuate le funzio-
ni degli organismi collegiali già operanti presso il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
di cui all’art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, tra-
sferite all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, che ne assicura l’adempimento nell’ambito 
dei compiti e delle attività di cui all’art. 2, comma 6, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 10 luglio 2014, n. 142»; 

 Visto l’art. 29, comma 2  -bis  , del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248; 

 Visti gli articoli 28 e 68, comma 2, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 Visto l’art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 90; 

 Visto l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 27 febbraio 2012; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 10 luglio 2014, n. 142, ed in particolare l’art. 2, 
comma 6, che statuisce che «il Ministro si avvale, per i 
compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e 
di controllo ambientale di interesse nazionale, dell’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA) di cui all’art. 28 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Trasferimento di funzioni    

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 2  -bis   
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono 
trasferite all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale (ISPRA) le funzioni degli organismi 
collegiali già operanti presso il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, di cui all’art. 12, 
comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
elencate nell’allegato A, che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

 2. Le predette funzioni sono esercitate in conformità 
all’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142. 

 Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni 
dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 1° marzo 2018 

 Il Ministro: GALLETTI   
  Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
n. 1-495

  

  ALLEGATO  A 

     (Funzioni trasferite ad ISPRA) 
  1. Funzioni di avvalimento, consultive e di supporto di cui al de-

creto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, già esercitate dalla Commissione 
interministeriale di valutazione a favore dell’Autorità nazionale compe-
tente ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto e, in particolare:  

  I. elaborazione di pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui 
agli articoli 8, 11, 16 e 20, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ed in particolare:  

 a. verifica della conformità alle disposizioni del decreto del con-
tenuto di dette notifiche e informazioni; 

 b. disamina di qualsiasi osservazione sulle notifiche eventual-
mente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal 
pubblico; 

 c. valutazione dei rischi dell’emissione per la salute umana, ani-
male e per l’ambiente; 

 d. disamina delle informazioni del notificante di cui agli articoli 
8, 11, 16 e 20 e promozione, ove ritenuto necessario, della richiesta 
di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per 
la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei 
ministri; 

 e. consultazione, se ritenuta necessaria, delle parti sociali, del 
pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali co-
mitati scientifici ed etici, sia nazionali che dell’Unione europea; 

 f. redazione di proprie conclusioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2, 
e, nei casi previsti, della relazione di valutazione di cui agli articoli 17 
e 20; 

 II. esame delle relazioni di valutazione e delle informazioni re-
lative all’emissione deliberata e all’immissione sul mercato di OGM 
provenienti dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla 
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Commissione europea e trasmesse all’autorità nazionale competente 
ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio del 
12 marzo 2001, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 
richiedendo se del caso ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio 
parere sulla base della valutazione dei rischi dell’emissione; 

 III. elaborazione dei pareri di cui all’art. 5, comma 2, lettere   b)   e   d)  ; 

 IV. supporto all’Autorità nazionale competente di cui all’art. 2 ai 
sensi dell’art. 5, comma 3; 

 V. supporto all’Autorità nazionale competente di cui all’art. 2 ai 
sensi dell’art. 5, comma 4; 

 VI. elaborazione e trasmissione all’Autorità nazionale compe-
tente di cui all’art. 2 della proposta di relazione di valutazione di cui 
all’art. 17, comma 2, 20 comma 4 e 23 comma 4; 

 VII. valutazione dei rischi per l’ambiente presentati dalle sostanze 
e dai preparati medicinali di cui all’art. 7, comma 1; 

 VIII. elaborazione del parere nell’ambito delle procedure differen-
ziate o semplificate di cui all’art. 10; 

 IX. supporto all’Autorità nazionale competente di cui all’art. 2 ai 
sensi dell’art. 19, comma 1; 

 X. supporto all’Autorità nazionale competente di cui all’art. 2 per 
le attività di cui all’art. 22, comma 2; 

 XI. supporto all’Autorità nazionale competente di cui all’art. 2 per 
le attività di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 
2003, n. 224. 

  2. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare già esercitate dalla 
Segreteria tecnica per la protezione della natura ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in ma-
teria di:  

 I. istituzione e aggiornamento delle aree protette terrestri; 

 II. adozione del programma per le aree protette terrestri di rilie-
vo internazionale e nazionale; 

 III. approvazione dell’elenco ufficiale delle aree naturali 
protette; 

 IV. gestione, funzionamento e progettazione degli interventi 
da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle aree protette 
terrestri. 

  3. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare già esercitate dalla 
Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile ai 
sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 90 in materia di:  

 I. istruttoria preliminare per l’istituzione e all’aggiornamento 
delle aree protette marine; 

 II. gestione, funzionamento nonché progettazione degli inter-
venti da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle aree pro-
tette marine; 

 III. prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navi-
gazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle 
politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie 
e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel 
bacino del mediterraneo. 

  4. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare già esercitate dalla 
Segreteria tecnica per la qualità della vita di cui all’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, al fine di:  

 I. migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle 
migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli 
interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati, nonché di aumentare l’efficienza di detti interventi 
anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da 
cofinanziamenti dell’Unione europea.   

  18A03691

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  24 aprile 2018 .

      Autorizzazione all’«Associazione italiana per la Sand 
Play Therapy (A.I.S.P.T.)», a trasferire il corso di specializ-
zazione in psicoterapia della sede principale di Roma.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina 
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i re-
quisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in 
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina 
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, succes-
sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirur-
gia, di una specifica formazione professionale mediante 
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati 
presso scuole di specializzazione universitarie o presso 
istituti a tal fine riconosciuti; 

 Visto l’art. 17, comma 96, lettera   b)   della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia 
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento 
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata 
legge n. 56 del 1989; 

 Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è 
stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-
scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-
lizzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, 
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2, 
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istitu-
ti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi 
formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui 
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 

 Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni 
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze 
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializ-
zazione in psicoterapia»; 

 Visto il parere espresso nella riunione dell’11 ottobre 
2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazio-
ne del sistema universitario ha individuato gli standard 
minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in 
relazione al personale docente, nonché alle strutture ed 
attrezzature e le successive integrazioni contenute nel pa-
rere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; 

 Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è 
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sen-
si dell’art. 3 del predetto regolamento; 

 Visto il regolamento concernente la struttura ed il fun-
zionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adotta-
to con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 
1° febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 


