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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14019-6-2018

 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi-
cato all’impresa interessata.   

  18A04217

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI

      Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni
in materia di salute e sicurezza    

     Si rende noto che in data 6 giugno 2018, con decreto del Capo 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi all’art. 306 comma 4  -bis   del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata fissata la misura della rivalu-
tazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza. 

 Il testo integrale del suddetto decreto è reperibile nel sito internet 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro (https://www.ispettorato.gov.it) e 
nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (  http://
www.lavoro.gov.it  ).   

  18A04244

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti 
ammessi all’aiuto pubblico di cui all’articolo 1 del decre-
to 10 agosto 2016.    

     Con decreto direttoriale n. 11908 del 31 maggio 2018, registra-
to all’organo di controllo  al numero 316 in data 5 giugno 2018, è stata 
approvata la prima graduatoria parziale dei soggetti richiedenti ammessi 
all’aiuto pubblcio di cui all’art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 
2016 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - Misura 
1.33 arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità 
previste dall’art. 8 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016. 

 Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito   www.
politicheagricole.it   

  18A04236

        Domanda di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione registrata «MAHÓN-MENORCA»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - Serie C 187 del 1º giugno 2018 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produ-
zione della denominazione registrata «MAHÓN-MENORCA» presenta-
ta dalla Spagna ai sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, 
per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il docu-
mento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per 
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; 
PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   

  18A04246

    REGIONE EMILIA-ROMAGNA

      Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico 
dell’area denominata «Valle del Guerro, tra le località Ca’ 
di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Mode-
na».    

     La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regio-
nale dell’1 giugno 2018, n. 822 ha approvato la dichiarazione di notevo-
le interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 71, comma 3, della 
legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 dell’area denominata «Valle 
del Guerro, tra le località Ca’ di Sola e Castelvetro, in Comune di Ca-
stelvetro di Modena». 

 L’atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito isti-
tuzionale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo   http://territorio.
regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-
regionale-per-il-paesaggio-1   e pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regio-
ne Emilia-Romagna Telematico n. 179 del 19 giugno 2018.   

  18A04240

        Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico 
dell’area denominata «Area fluviale ed agricola a destra 
Po - Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del Comune 
di Ro Ferrarese».    

     La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regio-
nale dell’1 giugno 2018, n. 823 ha approvato la dichiarazione di notevo-
le interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 71, comma 3, della 
legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 dell’area denominata «Area 
fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio 
del Comune di Ro Ferrarese». 

 L’atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito 
istituzionale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:   http://
territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/
commissione-regionale-per-il-paesaggio-1   e pubblicati sul Bolletti-
no Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico n. 179 del 19 giu-
gno 2018.   

  18A04241

        Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico 
dell’area denominata «Area dalle caratteristiche paesag-
gistiche, storico e ambientali delle Partecipanze agrarie di 
Cento e di Pieve di Cento, in Comune di Cento».    

     La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regio-
nale dell’1 giugno 2018, n. 824 ha approvato la dichiarazione di note-
vole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell’art. 140, comma 1, 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 71 della legge 
regionale 21 dicembre 2017, n. 24 dell’area denominata «Area dalle 
caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle partecipanze 
agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in Comune di Cento» ai sensi 
dell’art. 136, comma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42». 

 L’atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito 
istituzionale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:   http://
territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/
commissione-regionale-per-il-paesaggio-1   e pubblicati sul Bolletti-
no Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico n. 179 del 19 giu-
gno 2018.   

  18A04242
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IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

 

VISTO il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come 

modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 (conv. da L. n. 99/2013), secondo il quale “le 

ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul 

lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi 

forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione 

generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari 

all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In 

sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura 

del 9,6%.”; 

 

VISTA la nota del 19 aprile 2018 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali indirizzata all’Ispettorato nazionale del lavoro con la quale il Ministero ritiene che “il 

provvedimento di cui all’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, possa 

essere adottato da codesto Ispettorato, trattandosi di materia rientrante tra le competenze 

attribuite”; 

 

VISTA la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013-

2018 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 

2008. n. 81, risulta pari a 1,9%; 

 

 

 



 
 

DECRETO DIRETTORIALE n. 12 del 6 giugno 2018 

Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza. 

 

 

 2 

 

DECRETA 

 

 

1. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e 

sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° 

luglio 2018, nella misura dell’1,9%. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO 

Paolo Pennesi 
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