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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 12 novembre 2018 .

      Autorizzazione all’emissione di carte-valori postali com-
memorative e celebrative per l’anno 2019.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 

modificazioni; 
 Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e 

successive modificazioni; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 

successive modificazioni; 
 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 5 dicembre 2013, n. 158; 
 Riconosciuta l’opportunità di emettere nell’anno 2019 

carte-valori postali commemorative e celebrative; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-

tata nella riunione dell’8 novembre 2018; 
 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. È autorizzata l’emissione, nell’anno 2019, delle se-

guenti carte-valori postali:  
   a)   francobolli commemorativi di Francesco Morosi-

ni, nel IV centenario della nascita; 
   b)   francobolli celebrativi del bicentenario della 

introduzione della Carta postale bollata nel Regno di 
Sardegna; 

   c)   francobolli celebrativi del 90° anniversario della 
firma dei Trattati del Laterano; 

   d)   francobolli celebrativi di Matera, capitale europea 
della cultura 2019.   

  Art. 2.
     1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e 

le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all’art. 1 
del presente decreto. 

 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la 
registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Dato a Roma, addì 12 novembre 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 DI MAIO, Ministro dello sviluppo 
economico   

  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, reg.ne prev. n. 927

  18A08447

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  28 dicembre 
2018 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni 
di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di 
Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Via-
grande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il gior-
no 26 dicembre 2018.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 28 DICEMBRE 2018  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed 
in particolare l’art. 7, comma 1, lettera   c)  , e l’art. 24, 
comma 1; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svol-
gimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni 
del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle 
ordinanze di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai 
sensi dell’art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo 
n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della 
nuova direttiva in materia; 

 Considerato che il territorio dei Comuni di Aci Bonac-
corsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di 
Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e 
di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, è stato col-
pito, il giorno 26 dicembre 2018, alle ore 3,19, da un 
evento sismico di magnitudo 4.8 della scala Richter, che 
ha determinato una grave situazione di pericolo per l’in-
columità delle persone e per la sicurezza dei beni pub-
blici e privati; 

 Considerato, altresì, che tale fenomeno sismico ha 
provocato diversi feriti, l’evacuazione di numerosi nu-
clei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi dan-
neggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e 
privati; 
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 Ritenuto di dover garantire immediate misure per la 
gestione degli interventi emergenziali nelle more degli 
accertamenti relativi all’effettivo fabbisogno necessario 
per il superamento del descritto contesto emergenziale; 

 Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le 
disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle 
tipologie di cui alle lettere   a)   e   b)   del menzionato art. 24, 
comma 1, nella misura determinata all’esito della valuta-
zione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione 
civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili 
ed in raccordo con la Regione siciliana; 

 Vista la nota del presidente della Regione siciliana del 
28 dicembre 2018; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
del 28 dicembre 2018, prot. n. CG/74824; 

 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempesti-
vamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere 
straordinario finalizzate al superamento della grave si-
tuazione determinatasi a seguito dell’evento sismico in 
rassegna; 

 Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per 
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e 
poteri ordinari; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i 
presupposti previsti dall’art. 7, comma 1, lettera   c)  , e 
dall’art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 
del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera   c)  , e 
dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data del 
presente provvedimento, lo stato di emergenza in con-
seguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio 
dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci 
Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. 

 2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella 
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25 del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con 
ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, 
in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti 
delle risorse di cui al comma 3. 

 3. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della 
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, 
si provvede nel limite di euro 10.000.000,00 a valere sul 
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, com-
ma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 dicembre 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE     

  18A08467  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  21 dicembre 2018 .
      Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso 

(    Corallium rubrum    ).    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ot-
tobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l’esecu-
zione della legge 14 luglio 1965, n. 963», concernente la 
disciplina della pesca marittima; 

 Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 
del 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria 
sommozzatori in servizio locale» e successive modifiche 
e integrazioni; 

 Visto il decreto del Ministero della marina mercan-
tile del 20 ottobre 1986, recante «Disciplina della pe-
sca subacquea professionale» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del 
16 giugno 1998 relativa all’adesione della Comunità eu-
ropea alla Commissione generale della pesca per il Medi-
terraneo (CGPM); 

 Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio 
del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’am-
bito della politica comune della pesca; 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, 
recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in 
materia di pesca marittima» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, 
recante norme in materia di modernizzazione del settore 
pesca e dell’acquacoltura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

 Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con-
cernente le misure per il riassetto della normativa in ma-
teria di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 
della legge 4 giugno 2010, n. 96; 


