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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  10 luglio 2015 .

      Determinazione annuale delle risorse destinate all’attri-
buzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini for-
mativi presso ufÞ ci giudiziari e per la deÞ nizione dei requi-
siti per la presentazione delle domande.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69 convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98 recante disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia; 

 Visti i commi 8  -bis   ed 8  -ter   del predetto art. 73 intro-
dotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
dalla legge 114/2014 entrata in vigore il 19 agosto 2014 
concernente misure urgenti per la sempliÞ cazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efÞ cienza degli ufÞ ci 
giudiziari; 

 Visto l’art. 2, comma 7, lettera   b)  , del decreto-legge 
16 settembre 2008, n. 143, convertito con modiÞ cazioni, 
dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, recante interventi 
urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario; 

 Visto l’art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 
6 agosto 2008 recante disposizioni urgenti per lo svilup-
po economico, la sempliÞ cazione, la competitività, la 
stabilizzazione della Þ nanza pubblica e la perequazione 
Tributaria; 

 Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014, n. 553, 
concernente gli Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo 
Borse di studio per l’a.a. 2014-2015; 

 Decreta   

  Art. 1.

      Determinazione annuale delle risorse destinate
alle borse di studio    

     1. L’ammontare delle risorse destinate agli interven-
ti (borsa di studio) di cui all’art. 73, comma 8  -bis  , del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito decreto 
legge) convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98, e successive modiÞ che, è determinato, per 
l’anno 2015, nei limiti di € 8.000.000 nell’ambito delle 
risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera   b)  , del decre-
to-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modi-
Þ cazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate 
sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della giustizia. 

 2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi 
dell’art. 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul 
fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinen-
te capitolo di gestione.   

  Art. 2.

      Requisiti per l’attribuzione delle borse di studio    

     1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del succes-
sivo art. 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e 
secondo le modalità indicate nei seguenti commi, ai qua-
li sia riferibile un indicatore della situazione economica 
equivalente calcolato per le prestazioni erogate agli stu-
denti nell’ambito del diritto allo studio universitario pari 
od inferiore a euro 20.956,46. 

  2. La domanda di assegnazione della borsa di stu-
dio deve contenere, a pena di inammissibilità e con di-
chiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modiÞ cazioni:  

 le generalità e i dati anagraÞ ci del richiedente; 

 il codice Þ scale; 

 la data di inizio del tirocinio; 

 il valore dell’indicatore ISEE calcolato per le pre-
stazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo 
studio universitario; 

 l’indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l’inte-
ressato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla 
borsa di studio. 

 3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata 
l’attestazione dell’ISEE. 

 4. La domanda, Þ rmata per esteso, deve essere presen-
tata dall’interessato all’ufÞ cio giudiziario della giustizia 
ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il ti-
rocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet 
del Ministero della giustizia, per l’assegnazione della 
borsa di studio relativamente all’attività svolta nel primo 
semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere 
presentata la domanda anche se l’attività formativa si è 
già conclusa alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 

 5. I tirocinanti che hanno iniziato l’attività formativa 
entro il 30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato 
la domanda a norma del comma 4, possono presentare, 
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 la do-
manda di assegnazione della borsa di studio per concor-
rere alla ulteriore graduatoria di cui all’art. 3, comma 5 
e relativa all’attività svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 
2015. Entro il medesimo termine di cui al periodo prece-
dente possono presentare la domanda anche i tirocinanti 
che hanno iniziato l’attività formativa in data successiva 
al 30 giugno 2015. 

 6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e 5 pro-
duce effetti esclusivamente ai Þ ni dell’inserimento nella 
graduatoria relativa al semestre a cui si riferisce. 
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 7. Quando la domanda è incompleta, l’ufÞ cio assegna 
un termine perentorio per consentire all’interessato di in-
tegrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine 
di cui al periodo precedente è Þ ssato per una sola volta 
e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla 
scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5. 

 8. La mancata presentazione della domanda entro il ter-
mine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto 
di fruire del beneÞ cio dell’attribuzione della borsa di stu-
dio, limitatamente alla prima graduatoria dei richiedenti 
prevista dall’art. 3, comma 4. La mancata presentazione 
della domanda entro il termine di cui al comma 5 determi-
na la decadenza dal diritto di fruire del beneÞ cio dell’at-
tribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulte-
riore graduatoria prevista dal medesimo art. 3, comma 5. 

 9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche 
all’interessato che non provvede ad integrare la domanda 
nel termine Þ ssato a norma del comma 7. 

 10. L’Amministrazione si riserva in ogni momento di 
accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissi-
bilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è 
erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del 
beneÞ cio laddove manchino e vengano meno i presup-
posti. A tal Þ ne gli ufÞ ci giudiziari invieranno tutte le in-
formazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage 
per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno 
indicate con apposita circolare della Direzione generale 
dei magistrati.   

  Art. 3.

      Importo e durata    

     1. L’importo della borsa di studio è determinato in al-
meno euro trecentocinquanta mensili. La borsa di studio 
è attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base 
nazionale. 

 2. Le Corti d’appello, le Procure generali e il Segre-
tario generale della giustizia amministrativa trasmet-
tono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle domanda di cui ai commi 4 e 
5 al Ministero della giustizia, secondo le modalità indi-
cate dalla suindicata circolare della Direzione generale 
dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria 
inviando l’elenco di coloro che hanno presentato la do-
manda con riferimento al rispettivo valore dell’ISEE che 
costituirà titolo per l’assegnazione delle borse di studio 
ed escludendo quelli il cui valore dell’ISEE è superiore 
a quello indicato all’art. 2 comma 1 del presente decreto. 
Agli ammessi allo stage presso gli ufÞ ci della giustizia 
amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazio-
ne organica del personale di magistratura ordinaria e di 
quello della magistratura amministrativa relativo agli uf-
Þ ci giudiziari di cui all’art. 73, comma 1, decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modiÞ cazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tas-
so di scopertura presente negli ufÞ ci della giustizia ordi-
naria, non possono essere assegnate più di trenta borse 
di studio, di cui sino a 15 da attribuire agli ammessi ai 

tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 
ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali. 

 3. Ai Þ ni delle predetta graduatoria in caso di pari valo-
re dell’ISEE saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più 
giovane età. 

 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del ter-
mine per la trasmissione dei dati contenuti nelle doman-
de di cui all’art. 2, comma 4, e non escluse a norma del 
comma 2, dello stesso art. 2, verrà predisposta una prima 
graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro 
che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, 
nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo pe-
riodo, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui 
all’art. 1, comma 1, determinata con decreto del Ministro 
della giustizia. 

 5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del ter-
mine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande 
di cui all’art. 2, comma 5 e non escluse a norma del com-
ma 2 dello stesso art. 2, sarà stilata ulteriore graduatoria, 
sulla base degli elenchi trasmessi. Ai soggetti che si col-
locheranno in posizione utile nella graduatoria di cui al 
periodo precedente ed individuati nel rispetto di quanto 
previsto dal comma 2, secondo periodo, sarà destinata, 
per l’attività svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, la 
quota delle risorse, nei limiti di cui all’art. 1, comma 1, 
determinata con ulteriore decreto del Ministro della 
giustizia. 

 6. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica solu-
zione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, 
eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la 
somma mensilmente stabilita ai sensi dei commi 4 e 5. 

 7. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, 
sono attribuite le borse di studio per l’attività svolta 
nel semestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 
2015. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 5, 
sono attribuite le borse di studio per l’attività svolta nel 
semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.   

  Art. 4.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono 
raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei ser-
vizi, Direzione generale dei magistrati - UfÞ cio II, per le 
Þ nalità di gestione delle domande e sono trattati presso 
una banca dati automatizzata anche successivamente al 
provvedimento di assegnazione. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai Þ ni della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclu-
sione dalla selezione. I predetti dati possono essere comu-
nicati unicamente alle amministrazioni pubbliche diretta-
mente interessate allo svolgimento della selezione. 
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 3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato 

decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui 

agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono 

essere fatti valere nei confronti del Ministero della giu-

stizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati 

- UfÞ cio II, titolare del trattamento. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali è il Direttore dell’UfÞ cio II.   

  Art. 5.

      Clausola di invarianza    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della Þ nanza pubblica.   

  Art. 6.

      Pubblicità    

     1. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   della Repubblica italiana e sul sito internet del Mi-
nistero della giustizia. 

 Roma, 10 luglio 2015 

  Il Ministro della giustizia
     ORLANDO   

  Il Ministro dell’economia e 
delle finanze   

   PADOAN    

  Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2015
UfÞ cio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - 
prev. 1869

  15A05745

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  19 giugno 2015 .

      Ri-registrazione di prodotti Þ tosanitari a base di damino-
zide, sulla base del dossier DAZIDE ENHANCE 85% WW 
di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valuta-
zione e l’autorizzazione dei prodotti Þ tosanitari, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concer-

nente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei 

o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale 

e animale e che modiÞ ca la direttiva 91/414/CEE del 

Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modi-

Þ cano gli allegati II e III del predetto regolamento, per 

quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole 

sostanze attive in o su determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati-
vo alla classiÞ cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modiÞ ca e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modiÞ ca al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modiÞ che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti Þ tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o mo-
diÞ ca; ed in particolare l’art. 80 concernente “Misure 
transitorie”; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il rav-
vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri relative alla classi-
Þ cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei prepara-
ti pericolosi, e successive modiÞ che, per la parte ancora 
vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai Þ ni dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
concernente “Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed 
in particolare gli articoli 115, recante “Ripartizione delle 
competenze” e l’art. 119, recante “Autorizzazioni”; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente 
“Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e suc-
cessive modiÞ che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente “Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute”, ed in partico-
lare l’art. 10, recante “Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione”; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti Þ tosanitari”, e 
successive modiÞ che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290, concernente “Regolamento di sempliÞ ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti Þ -
tosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modiÞ che; 


