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 Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della    tranche    
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento 
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me-
dio ponderato. 

 Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi-
li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica-
zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 

 Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non vengono prese in considerazione. 

 Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie-
ste di ammontare superiore sono accettate fino al limi-
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi-
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

  Art. 16.

      L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è così determinato:  

   a)   per un importo di norma pari al 5% dell’ammon-
tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto 
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiu-
dicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, 
ivi compresa quella ordinaria immediatamente preceden-
te alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle mede-
sime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al 
collocamento supplementare; non concorrono alla deter-
minazione dell’importo spettante a ciascuno specialista 
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 
del presente decreto; 

   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu-
nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-

le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.

     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima    tranche.  

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni 
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e al decreto legislati-
vo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 7 aprile 2020 

 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI   

  20A02147

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  6 aprile 2020 .

      Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 
per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’alle-
gato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 re-
cante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la sem-
plificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, com-
ma 4  -quater  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 
2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di pre-
sentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, n. 201 del 
29 agosto 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 
2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili 
nido», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 mar-
zo 2006, n. 139» e successive modificazioni, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, n. 192 
del 20 agosto 2015; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 febbraio 
2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell’alle-
gato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approva-
zione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
n. 57 del 6 marzo 2020; 

 Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tec-
niche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 
2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi 
per gli asili nido; 

 Ritenuto, altresì, necessario correggere alcune classifi-
cazioni dei capitoli V.4 e V.7 dell’allegato 1 al decreto del 
Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come modificato 
dal decreto del Ministro dell’interno 14 febbraio 2020; 

 Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la 
prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139; 

 Espletata la procedura di informazione ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che pre-
vede una procedura di informazione nel settore delle re-
golamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi 
della società dell’informazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Nuove norme tecniche di prevenzione
incendi per gli asili nido    

     1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione in-
cendi per gli asili nido di cui all’allegato 1, che costituisce 
parte integrante del presente decreto.   

  Art. 2.

      Campo di applicazione    

     1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono appli-
care agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui 
all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto 
ovvero a quelli di nuova realizzazione. 

 2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono ap-
plicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle 
specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui 
al decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.   

  Art. 3.

      Modifiche al decreto
del Ministro dell’interno 3 agosto 2015    

     1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 
3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche vertica-
li», è aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente 
le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di 
cui all’art. 1. 

 2. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’in-
terno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclu-
sione degli asili nido». 

 3. All’art. 2  -bis  , comma 1, lettera   b)   del decreto del Mi-
nistro dell’interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole 
«ad esclusione degli asili nido». 

 4. All’art. 5, comma 1  -bis  , del decreto del Ministro 
dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera   r)  , è aggiunta 
la seguente lettera: «  s)   decreto del Ministro dell’interno 
16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione in-
cendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli 
asili nido”».   

  Art. 4.

      Modifiche alla sezione V dell’allegato 1
al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015    

     1. È approvato l’allegato 2, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto, contenente le modifiche alla 
sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’in-
terno 3 agosto 2015.   

  Art. 5.

      Norme finali    

     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 aprile 2020 

 Il Ministro: LAMORGESE   
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    ALLEGATO 1

     (articolo 1) 
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    ALLEGATO 2

     (articolo 4) 

  

 

Modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 

 

 
1. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue: 

“ b) in relazione alla massima quota dei piani h: 

HA: h  12m; 

HB: 12m < h  24m; 

HC: 24m< h  32 m; 

HD: 32 m < h  54m; 

HE: h >54 m.” 

 

2. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue: 

“ b) in relazione alla massima quota dei piani h: 

HA: h  12m; 

HB: 12 m < h  24m; 

HC: 24m < h  32 m; 

HD: 32 m < h  54m; 

HE: h >54 m.” 

 

3. Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue: 

“TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;” 

 

4. La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come 

segue: 

“[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa, se ubicate a quota  -5 m; in caso l’area TK sia 

ubicata a quota < -5 m, il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area 

TK.” 

    

  20A02116


