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 Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla 
suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e de-
positate presso l’Archivio centrale di Stato.   

  Art. 3.
     Il corso legale e le modalità di cessione della nuova 

moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con 
successivo provvedimento.   

  Art. 4.
     L’Istituto Poligra� co e Zecca dello Stato S.p.A. è au-

torizzato a consegnare alla Commissione Europea due 
esemplari della suddetta moneta.   

  Art. 5.
     L’Istituto Poligra� co e Zecca dello Stato S.p.A. con-

segnerà al Ministero dell’economia e delle � nanze due 
esemplari della suddetta moneta da utilizzare per docu-
mentazione e partecipazione a mostre e convegni. 

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

 Dritto 

  

 
   Roma, 16 marzo 2015 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  15A02233

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  17 marzo 2015 .

      Modi� che ed integrazioni al decreto 19 novembre 2014, 
recante «Composizione della Commissione consultiva cen-
trale e della Commissione tecnica territoriale in materia di 
sostanze esplodenti».    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto il proprio decreto 19 novembre 2014, recante 
«Composizione della Commissione consultiva centrale e 
della Commissione tecnica territoriale in materia di so-
stanze esplodenti» e le relative premesse da intendersi qui 
integralmente richiamate; 

 Tenuto conto che il Ministero della difesa ha evidenzia-
to dif� coltà nell’individuazione dei propri rappresentanti 
da designare ai � ni delle costituzioni delle Commissioni 
tecniche territoriali, proponendo di integrare la composi-
zione delle Commissioni medesime; 

 Tenuto conto, altresì, che le Prefetture – Uf� ci territo-
riali del Governo hanno evidenziato la necessità di inte-
grare le Commissioni tecniche territoriali anche con un 
ispettore del lavoro laureato in medicina del Servizio sa-
nitario nazionale in organico alle Aziende sanitarie locali 
territorialmente competenti, qualora le Direzioni territo-
riali del lavoro non dispongano di funzionari in possesso 
di laurea in medicina; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del servizio sanitario nazionale», e successive 
modi� che e integrazioni, ed, in particolare, l’art. 21, rela-
tivo all’«Organizzazione dei servizi di prevenzione»; 

 Ritenuta, pertanto, la necessità di integrare la composi-
zione della Commissione tecnica territoriale; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modi� che e integrazioni all’art. 2 del decreto 
19 novembre 2014    

      1. All’art. 2 del decreto 19 novembre 2014, recante 
«Composizione della Commissione consultiva centrale e 
della Commissione tecnica territoriale in materia di so-
stanze esplodenti», sono apportate le seguenti modi� che 
e integrazioni:  

    a)   al comma 1, la lettera   a)   è sostituita dalla seguen-
te: «  a)   da un uf� ciale o da un appartenente al ruolo dei 
marescialli o corrispondenti dell’Esercito, o della Mari-
na militare, o dell’Aeronautica militare, o dell’Arma dei 
Carabinieri»;  

    b)   al comma 4, dopo le parole: «di cui uno laurea-
to in ingegneria e uno in medicina» sono aggiunte le se-
guenti: «o, in alternativa a quest’ultimo, da un ispettore 
medico del Servizio sanitario nazionale operante presso 
l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente»;  

    c)   al comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «o, 
in alternativa a quest’ultimo, da un ispettore medico del 
Servizio sanitario nazionale operante presso l’Azienda 
sanitaria locale territorialmente competente».    

  Art. 2.

      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. 

 Roma, 17 marzo 2015 

 Il Ministro: ALFANO   
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