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 Visto il decreto in data 21 gennaio 2009 di diniego 
dell’abilitazione all’Istituto «INP - Istituto Neufreudiano 
di psicoanalisi» ad istituire e ad attivare nella sede di Mi-
lano un corso di specializzazione in psicoterapia; 

 Vista la reiterazione dell’istanza con la quale l’Istituto 
«INP – Istituto Neufreudiano di psicoanalisi» ha chiesto 
l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specia-
lizzazione in psicoterapia in Milano - Viale Papiniano, 42 
- per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun 
anno di corso pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 
unità; 

 Considerato che la competente Commissione tecnico-
consultiva nella riunione del 14 ottobre 2011, ha espresso 
parere negativo all’istanza di riconoscimento in quanto 
conferma forti perplessità sul modello teorico di riferi-
mento che si rifà a un insieme di autori dai quali risulta 
diffi cile individuare un approccio teorico coerente e una 
traduzione di quest’ultimo nella pratica clinica; mancano 
riferimenti esaustivi sulle indicazioni e controindicazioni 
di un trattamento che si ispiri al modello proposto, così 
come sono totalmente assenti rifl essioni sulle evidenze 
che ne comprovino l’effi cacia e l’effi cienza; la struttura-
zione del percorso didattico-formativo non risulta inoltre 
connessa con le premesse teoriche; 

 Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di 
riconoscimento del predetto istituto non possa essere 
accolta; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     L’istanza di riconoscimento proposta dall’Istituto «INP 
– Istituto Neufreudiano di psicoanalisi» con sede in Mi-
lano - Viale Papiniano, 42 - per i fi ni di cui all’articolo 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’articolo 3 del 
predetto provvedimento. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 novembre 2011 

 Il direttore generale: LIVON   

  11A15221

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  17 novembre 2011 .

      Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato 
competenti in materia di procedimenti amministrativi san-
zionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 
51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
   E

   IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 
attuativo delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, con-
cernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema fi nanzia-
rio a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose 
e di fi nanziamento del terrorismo e recante le misure di 
esecuzione; 

 Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive 
modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 16 luglio 2003 che ha modifi cato la struttura 
organizzativa del Dipartimento del Tesoro; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e del-
le fi nanze del 12 gennaio 2006, recante modifi che delle 
competenze delle Direzioni III e V del Dipartimento del 
Tesoro; 

 Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro - Dire-
zione V del 21 aprile 2006, n. 43726 (pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   27 maggio 2006, n. 122), che ha dele-
gato l’esercizio delle funzioni in materia di procedimenti 
amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamen-
te alle violazioni delle disposizioni dell’art. 49, commi 
1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 
ad alcune Direzioni territoriali dell’economia e delle fi -
nanze, secondo la competenza territoriale individuata nel 
predetto decreto; 

 Visto il successivo decreto del Dipartimento del Teso-
ro - Direzione V del 22 luglio 2008, n. 77967 (pubblica-
to nella   Gazzetta Uffi ciale   28 luglio 2008, n. 175), che, 
nel sostituire il citato decreto n. 43726/2006, ha esteso 
la delega alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
fi nanze di Bolzano; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gen-
naio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Mi-
nistero dell’economia e delle fi nanze e, in particolare, il 
comma 5 dell’art. 6 che attribuisce alla Direzione V del 
Dipartimento del Tesoro l’attività di prevenzione dell’uti-
lizzo del sistema fi nanziario per fi ni illegali; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, re-
cante disposizioni urgenti tributarie e fi nanziarie in mate-
ria di contrasto alle frodi fi scali internazionali e naziona-
li, il cui art. 2, comma 1  -ter  , ha disposto la soppressione 
delle Direzioni territoriali dell’economia e delle fi nanze; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 16 dicembre 2010 recante l’individuazione e le 
attribuzioni degli Uffi ci territoriali di livello dirigenziale 
non generale del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato e del Dipartimento dell’Amministrazione ge-
nerale, del Personale e dei Servizi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 23 dicembre 2010 con il quale le funzioni pre-
cedentemente svolte dalle Direzioni territoriali dell’Eco-
nomia e delle Finanze sono state riallocate presso le 
Ragionerie territoriali dello Stato; 

 Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabiliz-
zazione fi nanziaria e per lo sviluppo, il cui art. 2, com-
ma 4  -bis  , ha attribuito agli uffi ci territoriali del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze il compito di applicare le 
sanzioni di cui all’art. 58 del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 lu-
glio 2011, n. 173 (pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 
28 ottobre 2011, n. 252) recante modifi che al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, con-
cernente la riorganizzazione del Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e, in particolare, il comma 5 dell’art. 6 che 
conferma i compiti già attribuiti alla Direzione V del Di-
partimento del Tesoro in materia di usura e antiriciclaggio; 

 Ritenuto di dover rideterminare la competenza territo-
riale degli uffi ci del Ministero dell’economia e delle fi -
nanze, ora individuati nelle Ragionerie territoriali dello 
Stato, cui sono trasmesse le segnalazioni e le contestazio-
ni relative alle violazioni accertate ai sensi degli articoli 
51 e 60 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 

  Decretano:    

  Art. 1.
     In attuazione dell’art. 2, comma 4  -bis  , del decreto-leg-

ge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le funzioni in 
materia di procedimenti amministrativi sanzionatori an-

tiriciclaggio, relativamente alle sanzioni di cui all’art. 58 
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono 
esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato indivi-
duate nella tabella allegata al presente decreto, secondo 
la competenza territoriale ivi stabilita. La Direzione V 
del Dipartimento del tesoro defi nisce i procedimenti di 
cui all’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231 di importo superiore a 250.000 euro e non oblabi-
li, relativi a processi verbali di contestazione pervenuti 
al 31 agosto 2011, e i procedimenti già avviati nell’am-
bito della stessa Direzione a tale data, anche di importo 
inferiore.   

  Art. 2.

     I soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni, 
accertate ai sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legi-
slativo 21 novembre 2007, n. 231, trasmettono le relative 
segnalazioni e contestazioni alla Ragioneria territoriale 
dello Stato individuata secondo la competenza territoriale 
defi nita nella tabella di cui all’art. 1.   

  Art. 3.

     Il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita la 
funzione di indirizzo e consulenza nella materia ogget-
to del presente decreto. Il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - Ispettorato generale di fi nanza co-
ordina l’attività amministrativa a livello nazionale e ri-
solve gli eventuali confl itti di competenza tra le sedi, in 
accordo con il Dipartimento del Tesoro.   

  Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 17 novembre 2011 

 Il Direttore Generale del Tesoro: GRILLI 

 Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO   
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