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 Visto il decreto direttoriale 22.6.2012 con il quale la 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in 

Afragola (Na) in via S. Maria, 3 è stata autorizzata ad 

istituire una sede periferica della predetta Scuola a Roma, 

Clivio di Monte del Gallo, 48; 

 Vista l’istanza con la quale la predetta Scuola per la 

sede di Roma ha chiesto l’autorizzazione ad aumentare il 

numero massimo di allievi ammissibile per ciascun anno 

da 50 a 80 unità e per l’intero corso a 240 unità; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 

tecnico-consultiva nella riunione del 28.1.2013; 

  Decreta:  

 La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede 

ad Afragola (Na) è autorizzata, per la sede di Roma, Cli-

vio di Monte del Gallo, 48 ad aumentare il numero mas-

simo di allievi ammissibili per ciascun anno da 50 a 80 

unità e per l’intero corso a 240 unità. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -

ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 febbraio 2013 

 Il direttore generale: LIVON   

  13A01996

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  27 dicembre 2012 .

      ModiÞ ca dell’allegato IV, parte II, del decreto legislativo 

4 agosto 2008, n. 148, recante: «Attuazione della direttiva 

2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ap-

plicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi pro-

dotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli ani-

mali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», 

in attuazione della direttiva di esecuzione 2012/31/UE della 

Commissione del 25 ottobre 2012.    

     IL MINISTRO 

 Vista la direttiva del Consiglio 2006/88/CE del 24 ot-

tobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ap-

plicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi 

prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli 

animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie; 

 Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, re-

cante «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa 

alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie 

animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla 

prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e 

alle misure di lotta contro tali malattie» e, in particolare, 

l’art. 57, comma 4, che consente di apportare modiÞ che 

di ordine tecnico relative agli allegati con apposito decre-

to ministeriale; 

 Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo nor-

mativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecu-

zione degli obblighi comunitari»; 

 Visto, in particolare, l’articolo 13, comma 1, della 

predetta legge secondo cui alle norme comunitarie non 

autonomamente applicabili che modiÞ cano modalità ese-

cutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già 

recepite nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, 

nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, 

della Costituzione, con decreto del Ministro competen-

te per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 

le politiche comunitarie; 

 Vista la direttiva di esecuzione della Commissione 

2012/31/UE del 25 ottobre 2012 che modiÞ ca l’allegato 

IV della direttiva del Consiglio 2006/88/CE per quanto 

riguarda l’elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia 

emorragica virale e la soppressione della registrazione di 

sindrome ulcerativa epizootica; 

 Visto, in particolare, l’articolo 2 della suddetta diretti-

va, secondo cui gli Stati membri adottano e pubblicano 

entro il 1° gennaio 2013 le disposizioni legislative, rego-

lamentari ed amministrative necessarie per conformarsi 

alla medesima direttiva; 

 Ritenuto, pertanto, necessario conformarsi a quanto 

prescritto dalla direttiva di esecuzione della Commissione 

2012/31/UE del 25 ottobre 2012 con decreto ministeriale; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. L’allegato IV, parte II, del decreto legislativo del 

4 agosto 2008, n. 148, di cui alle premesse, è sostituito 

dall’allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per 

gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella   Gaz-

zetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana ed entra in vigore 

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 Roma, 27 dicembre 2012 

 Il Ministro: BALDUZZI   

  Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013

UfÞ cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. 

Lavoro, registro n. 1, foglio n. 192 
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