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Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione 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
istituti 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,
nonché l’art. 5, che prevede la reiterazione dell’istanza;
Visto in particolare, l’art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato,
sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato
comma 5;
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 specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art. 3 del predetto regolamento;
Vista l’istanza e le successive integrazioni con cui la
«Scuola di psicoterapia relazionale integrata (SPRI)» ha
chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso
di specializzazione in psicoterapia in viale San Francesco n. 16 - 20096 Pioltello (MI), per un numero massimo
degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 7
unità e, per l’intero corso, a 28 unità;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 19 settembre 2019, ha
espresso parere negativo sull’istanza di riconoscimento,
rilevando che le integrazioni pervenute non sono idonee a
sanare i rilievi sulla validità scientifica dell’indirizzo metodologico e teorico. In dettaglio, non vengono descritti e
argomentati contributi scientifici di validazione di un approccio integrato. Inoltre, il testo pervenuto descrive una
sommatoria di approcci teorico-clinici diversificati che
configurano una identità culturale eclettica dell’ordinamento didattico. Il richiamo ai fattori terapeutici aspecifici comuni ai diversi orientamenti non qualifica una loro
integrazione quanto piuttosto una mera convergenza sul
piano della relazione terapeutica.
Si evidenzia inoltre che le note pervenute in merito alle
attività formative caratterizzanti il percorso formativo
non risultano attinenti ad un approccio teorico-clinico mirato alla integrazione dei modelli di riferimento. Inoltre,
nelle considerazioni finali, si evince con chiarezza che il
programma formativo è finalizzato a consentire all’allievo di «scegliere un orientamento terapeutico congeniale
al proprio modo di essere». Tale dichiarazione risulta in
palese contraddizione con un progetto formativo mirato
alla integrazione di modelli di psicoterapia.
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Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l’istanza di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere
accolta;
Decreta:
Art. 1.
L’istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di
psicoterapia relazionale integrata (SPRI)», con sede in
viale San Francesco n. 16 - 20096 Pioltello (MI), per i
fini di cui all’art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di
cui all’art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2019
Il Capo del Dipartimento: VALDITARA
19A06779

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DELIBERA 16 ottobre 2019.
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto
per l’anno 2020. (Delibera n. 6/2019).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada» ed, in particolare, l’art. 63 che stabilisce
le modalità di versamento del contributo per l’iscrizione
all’Albo;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
recante «Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori» ed, in particolare, l’art. 9, comma 2,
lett. d) in base al quale il Comitato centrale provvede a
determinare la misura delle quote dovute annualmente
dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l’art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235
con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2017, al reg. 1, foglio 4512, con il quale è stato conferito
alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l’incarico dirigenziale
di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato
centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;
Considerato che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle
imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l’anno
2020 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l’integrale adempimento di tutte le competenze
e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e
2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose
per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta
pari a 630.601;
Ritenuto di dover confermare, per l’anno 2020, l’importo delle quote nella misura stabilita per l’anno 2019;
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2020 la possibilità di procedere al versamento del contributo di
iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe
attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi
visualizzabile relativo all’anno 2020 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo
le istruzioni in esso reperibili:
a) direttamente online, attraverso l’apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di
credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato,
generato automaticamente dalla funzione informatica con
l’importo dovuto che l’impresa iscritta dovrà stampare e
pagare presso un qualsiasi ufficio postale;
Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato
centrale nella seduta del 16 ottobre 2019;

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con
le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito
www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi visualizzabile
relativo all’anno 2020 o ad eventuali annualità pregresse
non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009,
intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in
esso reperibili:

Delibera:

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi
di cui la stessa è titolare:

Art. 1.
1. Entro il 31 dicembre 2019, le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2019, debbono corrispondere, per l’annualità
2020, la quota prevista dall’art. 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298 e dall’art. 9, comma 2 lett. d) del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

a) direttamente online, attraverso l’apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di
credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato,
generato automaticamente dalla funzione informatica con
l’importo dovuto, che l’impresa iscritta dovrà stampare e
pagare presso un qualsiasi ufficio postale.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il
termine di cui al primo comma, l’iscrizione all’albo sarà
sospesa con la procedura prevista dall’art. 19, punto 3,
della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2.
1. La quota da versare per l’anno 2020 è stabilita nelle
seguenti misure:
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’albo: euro 30,00;
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al
precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare,
qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
A
B
C
D
E
F

A

— 59 —

Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 2 a 5
Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 6 a 10
Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 11 a 50
Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 51 a 100
Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 101 a 200
Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli superiore a 200

5,16
10,33
25,82
103,29
258,23
516,46

Per ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva da 6.001
a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni
trattore con peso rimorchiabile da 6.001
a 11.500 chilogrammi

5,16
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Per ogni veicolo, dotato dì capacità
di carico, con massa complessiva da
11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché
per ogni trattore con peso rimorchiabile
da 11.501 a 26.000 chilogrammi
Per ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva oltre i
26.000 chilogrammi, nonché per ogni
trattore con peso rimorchiabile oltre
26.000 chilogrammi
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quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;

7,75

10,33

Art. 3.
1. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2020 deve essere conservata dalle imprese,
anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture
periferiche.
Roma, 16 ottobre 2019
Il Presidente: DI MATTEO
19A06799

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 ottobre 2019.
Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela
dell’Asparago Bianco di Bassano DOP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in
particolare modo quelle connesse all’origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle

Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14,
comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999,
è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato
decreto del 4 maggio 2005;
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