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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 luglio 2022.
Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le
disposizioni recate dall’articolo 1, comma 353, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che reca disposizioni per l’integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti
per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo
o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società in favore, tra l’altro,
di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi
per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in
particolare, l’art. 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del
2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, 51-bis,
51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca, al quale sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e
di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché
la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento
del Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2019, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 353,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 settembre
2019, n. 216, e, in particolare, l’art. 1, ai sensi del quale
l’allegato al decreto medesimo nel quale sono individuate, ai soli fini fiscali, le fondazioni e le associazioni ritenute idonee a ricevere i contributi e le liberalità di cui
all’art. 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005, può
essere soggetto a revisione annuale;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di procedere alla revisione prevista dall’art. 1 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2019 per la presenza di
ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere i contributi e le
liberalità di cui all’art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante,
in applicazione delle disposizioni recate nell’art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o
liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica, individuate,
ai soli fini fiscali, nell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto
a revisione annuale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Il Ministro dell’università
e della ricerca
MESSA
Il Ministro della salute
SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, n. 2138
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ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate all’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
DENOMINAZIONE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Accademia della crusca
Accademia di storia dell’arte sanitaria
Agenzia per i servizi sanitari regionali
AIRC – Associazione italiana per la
ricerca sul cancro
AIRI - Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale
ASP - Associazione per lo Sviluppo
Scientifico e Tecnologico del Piemonte
Associazione “Centro di Ricerca Guido
Dorso per lo studio del pensiero
meridionalistico”
Associazione “Istituto di Sociologia
Internazionale” ISIG
Associazione Accademia Europea per la
Ricerca Applicata ed il Perfezionamento
Professionale
Associazione Accademia Italiana per lo
studio della malattia di Parkinson e dei
disordini del movimento (Accademia
LIMPE-DISMOV)
Associazione Alleanza contro il cancro
Associazione amici del “Centro Dino
Ferrari”
Associazione Apriticielo
Associazione Bianca Garavaglia
Associazione Cattolica di impegno
sociale – ONLUS
Associazione Centro Studi SIP
Associazione CIDAS – Centro Italiano
Documentazione Azione e Studi
Associazione culturale Marcovaldo
Associazione Dermatologi-Venereologi
Ospedalieri Italiani e della Sanità
Pubblica (ADOI)
Associazione Fano Ateneo – promozione
e sviluppo dello studio universitario
Associazione FIERI
Associazione ICER – International
Centre for Economic Research
Associazione International University
College of Turin
Associazione IPE – Istituto per ricerche e
attività educative
Associazione Italiana per lo studio del
fegato – AISF
Associazione ITHACA - Information
Technology for Humanitarian Assistance,
Cooperation and Action
Associazione Lega italiana per la lotta
contro i tumori

CODICE
FISCALE
80000950487

Via di Castello, 46

Firenze

50141

97011740582
97113690586
80051890152

Lgt. in Sassia, 3
Via Puglie, 23
Via Corridoni, 7

Roma
Roma
Milano

00193
00187
20122

03401150580

V.le Gorizia, 25/C

Roma

00198

97529260016

V.le Settimio Severo, 65

Torino

10133

80020170645

P.zza XXIII Novembre –
Palazzo Victor Hugo

Avellino

83100

00126770312

Via Mazzini, 13

Gorizia

34170

94032590211

V.le Druso, 1

Bolzano

39100

06153530586

Viale Somalia, 133

Roma

00199

97262520584
07276710154

Viale Giorgio Ribotta, 5
Via F. Sforza, 25

Roma
Milano

00144
20122

90022960018
90004370129

Via Osservatorio, 8
Via C. Cattaneo, 8

10025
21052

01701480566

Via Signorelli, 5

Torino
Busto Arsizio
(VA)
Viterbo

13408190158

V.le Marazza, 30

28021

97502850015

Via della Consolata, 12

Borgomanero
(NO)
Torino

96032900043

Via Cappuccini, 23

Caraglio (CN)

12023

80101420109

Viale Londra, 50

Roma

00142

90014340419

Via Montevecchio, 114

Fano (PU)

61032

97613610019
97536750017

Via Ponza, 3
Viale Settimio Severo,
63
Piazza Carlo Felice, 18

Torino
Torino

10100
10133

Torino

10121

Via Riviera di Chiaia,
264
Via G. Nicotera, 29

Napoli

80121

Roma

00195

97682870015

Via Pier Carlo Boggio,
61

Torino

10138

80107930150

Via Venezian, 1

Milano

20133

97677310019
01846550638
97088670589
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INDIRIZZO

CODICE
FISCALE
80113270583

P.za Paganica, 13/2

Roma

00100

00102160868

Via Conte Ruggero, 73

Troina (EN)

94018

Piacenza
Costigliole
D’Asti
Taranto

29121
14055

Reggio Calabria
- fraz. Pellaro
Roma

89134

Milano

20122

Torino

10138

04514401217

Via Pier Carlo Boggio,
61
Via Toledo, 177/178

Napoli

80134

96248310581
90046210028
93002010135
01614660353

Via Palestro, 30
Via Corso Pella, 2
Via G. Vigoni, 1
Viale Umberto I, 50

Roma
Biella
Menaggio (CO)
Reggio Emilia

00185
13900
22017
42123

92038610371

Via Albertoni, 15

Bologna

40138

02406911202

Via Castiglione, 29

Bologna

40124

81003350170

Via Marconi, 77

25044

Centro di oncobiologia sperimentale –
COBS
Centro di riferimento oncologico della
Basilicata
Centro di Studi Salentini
Centro europeo di studi normanni

97107700821
93002460769

Via S. Lorenzo Colli,
312
Via Padre Pio, 1

Capo di Ponte
(BS)
Palermo

85028

93057290756
90003620649

V.le Gallipoli, 30
Via Marconi, 25

73100
83031

Centro Internazionale di Studi
Cateriniani
Centro Internazionale di Studi Primo
Levi
Centro nazionale di adroterapia
oncologica
Centro riferimento oncologico

80246970588

P.za di Santa Chiara, 14

Rionero in
Vulture (PZ)
Lecce
Ariano Irpino
(AV)
Roma

97700560010

Via del Carmine, 13

Torino

10122

97301200156

Via Caminadella, 16

Milano

20123

00623340932

Aviano (PN)

33081

Centro universitario europeo per i beni
culturali
CETA – Centro di ecologia teorica e
applicata
Chiesi Foundation
CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di
informazione sull’economia delle
imprese pubbliche e di pubblico
Consorzio Interuniversitario Risonanze
Magnetiche di Metalloproteine
Paramagnetiche – CIRMMP
Ente ospedaliero Saverio de Bellis

95010740652

Ravello (SA)

84010

91003370318

Via Pedemontana
Occidentale, 12
P.za Vescovato – Villa
Rufolo
Via Alviano, 18

Gorizia

34170

92130510347
02213280155

Largo Belloli, 11
Via Fratelli Gabba, 66

Parma
Milano

43122
20100

04579740483

P.za San Marco, 4

Firenze

50121

00565330727

Via Turi, 27

Castellana Grotte
(BA)

70013

29

Associazione nazionale per gli interessi
del Mezzogiorno d’Italia – ANIMI
Associazione Oasi di Maria Santissima

30
31

Associazione PoliPiacenza
Associazione Premio Grinzane Cavour

91095840335
90007070049

32

Associazione provinciale allevatori
Taranto
Associazione QOL-ONE

80009870736

Via Scalabrini, 76
P.za Vittorio Emanuele,
10
Via Roma, 12

92057640804

Via Carro Quattrone, 8

05813811006

Via Duchessa di
Galliera, 63
Via della Signora, 2

33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Serie generale - n. 200

Associazione SAFE Sostenibilità
Ambientale e Fonti Energetiche
Associazione SIRM – Società Italiana in
Radiologia Medica
Associazione SITI – Istituto Superiore
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione
Associazione SRM-Studi e Ricerche per
il Mezzogiorno
Associazione TECLA
Associazione Tessile e Salute
Associazione Villa Vigoni
Azienda ospedaliera arcispedale Santa
Maria Nuova – Istituto in tecnologie
avanzate e modelli assistenziali in
oncologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna
Azienda unità sanitaria locale di Bologna
– Istituto delle scienze neurologiche
Centro camuno di studi preistorici

80150910109
97630270011
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FIRC – Fondazione italiana per la ricerca
sul cancro
Fondazione “Città della Speranza”

INDIRIZZO
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CODICE
FISCALE
80201470152

CITTA’

CAP

Via Corridoni, 7

Milano

20122

92081880285

Via del Lavoro, 12

36034

97491180580

Via Sallustiana, 62

Monte di Malo
(VI)
Roma

97723880155

Via Turati, 32

Milano

20121

07750311008

Roma

00186

03369450279
03905410167
84001390016
97038120586

C.so Vittorio Emanuele
II, 39
Via Miranese, 420/3
Via Garibaldi, 7
Via Siccardi, 6
Via Pavia, 1

Chirignago (VE)
Bergamo
Ivrea (TO)
Roma

30174
24122
10015
00100

96083250769
08387721007

Via Pretoria, 277
V.le delle Milizie, 96

Potenza
Roma

85100
00192

70

Fondazione “Istituto Einaudi per
l’Economia e la Finanza”
Fondazione “Rome Biomedical Campus
University Foundation”
Fondazione “UNINETTUNO
FOUNDATION”
Fondazione ABO
Fondazione ADAPT
Fondazione Adriano Olivetti
Fondazione Alcide De Gasperi, per la
democrazia, la pace e la cooperazione
internazionale
Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata
Fondazione AMD – Associazione Medici
Diabetologi ONLUS
Fondazione Amga

95085370104

Genova

16122

71

Fondazione Angelo Bianchi Bonomi

80064630157

Via SS Giacomo e
Filippo, 7
P.za Castello, 2

Milano

20121

72

Fondazione Antonio Genovesi Salerno

95017420654

Via G. Pellegrino, 19

84019

73
74
75
76
77

Fondazione Aqualab
Fondazione Aquileia
Fondazione Ariel
Fondazione Aristide Merloni
Fondazione Bambino Gesù

97546440153
90017120305
03999760964
00901920421
97531780589

78

Fondazione Barilla Centers for Food &
Nutrition
Fondazione C.O.ME. Collaboration
Onlus
Fondazione Carlo Donat Cattin
Fondazione Carlo e Dirce Callerio
ONLUS
Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza
Fondazione Centro Conservazione e
Restauro “La Venaria Reale”
Fondazione centro di ricerche, studi e
documentazione Piero Sraffa
Fondazione Centro Euromediterraneo sui
cambiamenti climatici (FCMCC)
Fondazione Centro Europeo di
Formazione e Ricerca in Ingegneria
Sismica Eucentre
Fondazione Centro internazionale su
Diritto, Società e Economia
Fondazione Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo
Fondazione centro nazionale studi
manzoniani
Fondazione Centro San Raffaele
Fondazione centro studi investimenti
sociali CENSIS
Fondazione CIMA
Fondazione circolo fratelli Rosselli

02716600347

Parma

43121

91128450680

Via Meda, 44
Via Patriarca Popone, 7
Via Manzoni, 56
Via Aristide Merloni, 45
Via Passeggiata del
Gianicolo
Via Madre Teresa di
Calcutta, 3/a
V.le A. Vespucci, 188

Vietri sul Mare
(SA)
Milano
Aquileia(UD)
Rozzano (MI)
Fabriano (AN)
Roma

Pescara

65126

97543620013
80012710325

Via Stampatori, 4
Via A. Fleming, 22/31

Torino
Trieste

10122
34100

00138660717

Via dei Cappuccini

71013

97662370010

P.zza della Repubblica,
snc
Via Ostiense, 139

S.Giovanni R.
(FG)
Venaria Reale
(TO)
Roma

10078

Lecce

73100

02009180189

Via Augusto Imperatore,
16
Via Ferrata, 1

Pavia

27100

91016910076

Viale Monte Bianco, 40

11013

8400510549

P.zza della Libertà, 12

Courmayeur
(AO)
Spoleto (PG)

80173130156

Via Morone, 1

Milano

20100

97611750155
01158690584

Via Olgettina, 60
P.za di Novella, 2

Milano
Roma

20132
00100

92085010095
94030560489

Via A. Magliotto, 2
P.za della libertà, 16

Savona
Firenze

17100
50129

62
63
64
65
66
67
68
69

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

97168270581
03873750750
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20141
33051
20089
60044
00165

00100
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DENOMINAZIONE
N.
94

INDIRIZZO

Serie generale - n. 200

CODICE
FISCALE
08613620015

CITTA’

CAP

Via Cesare Battisti, 2

Torino

10123

02766120212
94049090015
97227050586
97718380013
97390750152

Via della Rena, 26
Via Real Collegio, 30
Via della lungara, 10
Via XX Settembre, 31
Via Giotto, 3

Bolzano
Moncalieri (TO)
Roma
Torino
Milano

39100
10024
00165
10121
20145

06762960014
97020210155

Via Rossini, 12
Via F.lli Gabba, 3

Torino
Milano

10124
20121

00895880375

Via S. Stefano, 11

Bologna

40125

97429470582
04793650583
14298401002
97272740586
90051710029

Via Garigliano, 61/A
Via Capecelatro, 66
Via del Politecnico snc
Via del Fosso di Fiorano
Via Malta, 3

Roma
Milano
Roma
Roma
Biella

00198
20148
00133
00143
13900

91004580493
97475070153

P.za SS. Apostoli, 66
P.za Po, 3

Roma
Milano

00187
20144

93164120235
96080180225
92030070376

Via dell’Artigliere, 8
Via S. Giovanni, 36
Via Guerrazzi, 18

Verona
Trento
Bologna

37100
38122
40125

94021060481
97590880015
97051160584
07864670588
97491510158
96048310062

Via Buca di Certosa, 2
Via Aosta, 8
Via G.B. Martini, 6
Via Livenza, 3
Via Filodrammatici, 10
P.zza della Libertà, 28

Firenze
Torino
Roma
Roma
Milano
Alessandria

50124
10152
00198
00198
20121
15121

Milano
Milano
Bologna
Venezia

20121
20100
40121
30100

Grugliasco
Asti
Napoli
Abbiategrasso
(MI)
Borgonato di
Corte Franca
(BS)
Rozzano (MI)
Rozzano (MI)
Milano
Oristano

10095
14100
80131
20081

113
114
115
116
117
118

Fondazione Circuito Teatrale del
Piemonte
Fondazione ClimAbita
Fondazione Collegio Carlo Alberto
Fondazione COTEC
Fondazione CUIEIM – CRT
Fondazione D’Amico per la ricerca sulle
malattie renali
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione di cultura internazionale
Armando Verdiglione ONLUS
Fondazione di ricerca istituto Carlo
Cattaneo
Fondazione Diritti Genetici
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Fondazione E. Amaldi
Fondazione EBRI
Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta
– ONLUS
Fondazione EIBA
Fondazione Energylab – Laboratorio
dell’energia
Fondazione ERILL
Fondazione Euricse
Fondazione europea di oncologia e
scienze ambientali
Fondazione Ezio Franceschini ONLUS
Fondazione Fitzcarraldo
Fondazione Francesco Balsano
Fondazione G.B. Bietti
Fondazione Giancarla Vollaro
Fondazione Gianfranco Pittatore

119
120
121
122

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Fondazione Giannino Bassetti
Fondazione GIMBE
Fondazione Giorgio Cini ONLUS

80041090152
97146110156
03043421209
80009330277

123
124
125
126

Fondazione Giovanni Dalmasso
Fondazione Giovanni Goria
Fondazione Giovanni Pascale
Fondazione Golgi Cenci

80104550019
92046540057
00911350635
90023310155

Via Romagnosi, 3
Via Gesù, 13
Via G. Amendola, 2
Isola S. Giorgio
Maggiore, 1
Largo Braccini, 2
Via Bonzanigo, 34
Via M. Semmola
C.so San Martino, 10

127

Fondazione Guido Berlucchi

98091770176

Via Cavour, 4

128
129
130
131

Fondazione Humanitas
Fondazione Humanitas per la ricerca
Fondazione IFOM
Fondazione IMC – Centro marino
internazionale – ONLUS
Fondazione Insieme contro il cancro

97245860156
97408620157
97358780159
00603710955

Via Manzoni, 56
Via Manzoni, 56
Via Adamello, 16
Loc. Sa Mardini

97756890584

Via Domenico Cimarosa,
18/8
Via di Sant’Andrea delle
Fratte, 24

Roma

00198

Roma

00187

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

132

25040
20089
20089
20139
09170

133

Fondazione intelligence Culture and
Strategic Analysis (I.C.S.A.),

97560090587

134

Fondazione internazionale di ricerca per
il cuore ONLUS
Fondazione Internazionale Nova Spes

97154450585

Via E. Petrolini, 2

Roma

00197

07526620583

P.zza Adriana, 15

Roma

00193

135
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Fondazione ipertensione e prevenzione
cardiovascolare
Fondazione ISI
Fondazione Istituto Bruno Leoni
Fondazione Istituto di alta cultura
Orestiadi ONLUS
Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica
Città della Speranza
Fondazione Istituto europeo di oncologia
(IEO)
Fondazione istituto Gramsci ONLUS

CODICE
FISCALE
97614800155

INDIRIZZO

Serie generale - n. 200

CITTA’

CAP

Corso Italia, 45

Milano

20122

Torino
Torino
Gibellina (TP)

10133
10144
91024

92230710284

V.le Settimio Severo, 65
Via Carlo Bossi, 1
Via Comunale Baglio di
Stefano
C.so Stati Uniti, 4

Padova

35127

97121070151

Via Ripamonti, 435

Milano

20141

97024640589

Via Portuense, 95/C

Roma

00153

Fondazione Istituto Internazionale di
Storia economica “F. Datini”
Fondazione Istituto neurologico Casimiro
Mondino
Fondazione Istituto Oncologico del
Mediterraneo – Fondazione IOM
Fondazione Istituto Piemontese Antonio
Gramsci ONLUS
Fondazione Italian Institute for Genomic
medicine
Fondazione Italiana Cuore e Circolazione
– ONLUS
Fondazione Italiana di ricerca per la SLA
“ARISLA”
Fondazione italiana John Dewey
ONLUS
Fondazione Italiana Linfomi Onlus
Fondazione italiana per il notariato

02031940972

Via L. Muzzi, 38

Prato

59100

00396070187

Via Palestro, 3

Pavia

27100

90032390875

Via Penninazzo, 7

Viagrande (CT)

95029

80100170010

Via Vanchiglia, 3

Torino

10124

97696250014

Via Nizza, 52

Torino

10126

97315960589

Via Po, 24

Roma

00198

97511040152

Via Camaldoli, 64

Milano

20138

98042540785

Via Sicilia, 101

Cosenza

87100

96039680069
97203020587

Piazza Turati, 5
Via Flaminia, 160

Alessandria
Roma

15121
00196

Fondazione Italiana per la Ricerca in
Epatologia – FIRE
Fondazione italiana per la ricerca
sull’epilessia
Fondazione italiana salute, ambiente e
respiro – ONLUS – Impresa sociale –
FISAR
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla
ONLUS
Fondazione IUAV di Venezia

97552820587

Via G. Nicotera, 29

Roma

00195

91306620377

Via Garavaglia, 5

Bologna

40127

02173420692

Via Vernia, 20

Chieti

66100

95051730109

Via Operai, 40

Genova

16149

00188420277

Tolentini – Santa Croce,
191 – c/o Università
Via Carlo Bò, 1
Piazza della Pilotta, 4
Via della Dogana
Vecchia, 5
Via del pozzetto, 122
Via Pier Carlo Boggio,
61
Via Principe Amedeo, 34
Via Principe Amedeo, 34

Venezia

30135

Milano
Roma
Roma

20100
00187
00186

Roma
Torino

00100
10138

Torino
Torino

10123
10123

Roma

00167
50019

41100

97529660017
97741100016
01602910810

Fondazione IULM
Fondazione La Gregoriana
Fondazione Lelio e Lisli Basso –
ISSOCO
Fondazione Liberal
Fondazione LINKS – Leading Innovation
& Knowledge for Society
Fondazione Luigi Einaudi
Fondazione Luigi Firpo – Centro studi
per il pensiero politico
Fondazione Luigi Maria Monti - Istituto
Dermatologico IDI
Fondazione Luigi Sacconi

03644930962
97290470588
80162890588

94066590483

Via dei Monti di Creta,
104
Via Luigi Sacconi, 6

Fondazione Luisa Fanti Melloni
Fondazione Magna Carta
Fondazione Malattie Infettive e Salute
Internazionale
Fondazione Marco Biagi

91231330373
97328120585
98087160176

Via Santo Stefano, 30
Via Adda, 87
Via XX Settembre, 24

Sesto Fiorentino
(FI)
Bologna
Roma
Brescia

94104140366

V.le Berengario, 51

Modena

05113681000
97810470019
01359310016
97534070012
97831400581
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DENOMINAZIONE
N.
171
172
173
174
175

Fondazione Marincola Politi
Fondazione marittima Ammiraglio
Michelagnoli – ONLUS
Fondazione Maverx Biomedical Futures

CODICE
FISCALE
02527560797
90018740739

CITTA’

CAP

P.le Marincola, 7/bis
C.so Umberto I, 147

Stalettì (CZ)
Taranto

88069
74100

Tecnopolo TPM Mario
Veronesi – Via 29
Maggio, 6
Via Fonte Avellana, 17
Via Dogana, 3

Miradola (MO)

41037

Frontone (PU)
Milano

61040
20123

Torino

10121

Santa Maria
Imbaro (CH)
Cividale del
Friuli (UD)
Novara
Padova
Roma
Torino
Modena

66030

Firenze

50100

Torino
Zelbio (CO)
Loc. Cascina
Codazza – Lodi
Napoli

10123
22020
26900

Roma

00184

Roma

00161

97557320013

Largo Ettore
Marchiafava, 1
Via Santa Teresa, 15

Torino

10121

08886870016

Via Maria Vittoria, 12

Torino

10122

80021590825

Via Bara dell’Olivella, 2

Palermo

90100

92102180285

Via Orus, 2

Padova

35030

95293970638

Napoli

80123

95169260163

Via Alessandro Manzoni,
150
Largo Barozzi, 1

Bergamo

24128

97647480157

P.za Eleonora Duse, 2

Milano

20122

07382231004

Via Po, 22

Roma

00198

93100600233

P.le Aristide Stefani, 1

Verona

37126

03577780046

Via Falicetto, 24

Manta (CN)

12030

80071250015

C.so Ferrucci, 3

Torino

10138

92028270376

Via S. Vitale, 114

Bologna

40125

90043480368

INDIRIZZO

01406250413
97301030157

177

Fondazione MEDIT SILVA
Fondazione Memoria della Deportazione
Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli
Fondazione Museo delle Antichità Egizie
di Torino
Fondazione Negri Sud – ONLUS

90014420690

Via Accademia delle
Scienze, 6
Via Nazionale

178

Fondazione Niccolò Canussio

02045860307

Via N. Canussio, 4

179
180
181
182
183

Fondazione Novara Sviluppo
Fondazione Novella Fronda
Fondazione Obiettivo Cuore Onlus
Fondazione Ordine Mauriziano
Fondazione organismo di ricerca
GTECHNOLOGY
Fondazione osservatorio ximeniano di
Firenze – ONLUS
Fondazione Palazzo Bricherasio
Fondazione Paolo Sorbini
Fondazione Parco Tecnologico Padano

94038980036
92251880289
97649760580
09007180012
94166490360
94113710480

Via Bovio, 6
P.zza Castello, 16
Viale Bruno Buozzi, 56
Via Magellano, 1
Via Pier Paolo Pasolini,
15
B.go S. Lorenzo, 26

06646180013
95094390135
92536730150

Via Lagrange, 20
Via Pian del Tivano, 5
Via A. Einstein

Fondazione Pasquale Valerio per la storia
delle donne
Fondazione Patrizio Paoletti per lo
sviluppo e la comunicazione
Fondazione per il diabete, endocrinologia
e metabolismo ONLUS
Fondazione per il libro, la musica e la
cultura
Fondazione per l’Ambiente Teobaldo
Fenoglio – ONLUS
Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro
Chiazzese
Fondazione per la ricerca biomedica
avanzata
Fondazione per la Ricerca in Medicina
(FORME)
Fondazione per la ricerca Ospedale
Maggiore di Bergamo
Fondazione per la ricerca scientifica
contro i tumori del sangue – BL –
ONLUS
Fondazione per la Ricerca Scientifica
Termale (FoRST)
Fondazione per la ricerca sulla fibrosi
cistica ONLUS
Fondazione per la ricerca, l’innovazione
e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura
piemontese
Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo
Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII

95041070632

Calata Trinità
Maggiore, 53
Via Nazionale, 230

176

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Serie generale - n. 200

9765600001

94092660540
97066840584
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N.
203
204
205
206
207
208
209

Fondazione per lo Studio delle Malattie
Endocrino-Metaboliche – Fondazione
S.M.E.M.
Fondazione piemontese per la ricerca sul
cancro
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani
Fondazione Pisana per la Scienza –
ONLUS
Fondazione Poliambulanza Istituto
Ospedaliero
Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli
Fondazione politecnico di Milano

CODICE
FISCALE
97572010011

INDIRIZZO

10128

Candiolo (TO)

10060

Milano
San Giuliano
Terme (PI)
Brescia

20129
56017

98120050178

Strada Prov.le 142 km
3,95
Viale Bianca Maria, 28
Via Ferruccio
Giovannini, 13
Via Bissolati, 57

13109681000

Largo Francesco Vito, 1

Roma

00168

97346000157

Milano

20100

Prato

59100

Tavagnacco
(UD)
Palermo
Torino

33010

97519070011
97035810155
93078010506

01942520972

211

94100060303

Via Perugia, 7

212
213

Fondazione Ri.MED
Fondazione Rosselli

97207790821
97528920016

214
215
216
217

Fondazione Salvatore Maugeri
Fondazione San Secondo
Fondazione Santa Lucia
Fondazione Sifi – Benanti e Chines

00305700189
97593580018
97138260589
90036540871

P.za Sett’Angeli, 10
C.so Giulio Cesare,
4bis/b
Via S. Maugeri, 4
Via Assietta, 9
Via Ardeatina, 306
Via Ercole Patti, 36

218
219
220
221

Fondazione SIGMA TAU
Fondazione SIPEC
Fondazione SMIRG
Fondazione Spadolini Nuova Antologia

06783870584
96006440174
02175940903
94002530486

222
223

Fondazione Stella Maris
Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie
La Cittadina
Fondazione Studi Universitari di Vicenza
Fondazione Teatro La Fenice
Fondazione Teatro Regio di Torino

00126240506
01502890195

Viale Shakespeare, 47
Via Rocchetta, 18
Via Caprera, 3/A
Via Pian dei Giullari,
139
V.le del Tirreno, 331
Strada per La Cittadina

95070400247
00187480272
00505900019

Stradella San Nicola, 3
C.po S. Fantin 1965
P.za Castello, 215

Fondazione Telethon
Fondazione TERA
Fondazione UCIMU

04879781005
94016310032
94545060157

Via Varese, 16/B
Via Puccini, 11
V.le Fulvio Testi, 128

Fondazione Ugo Spirito
Fondazione Umberto Veronesi

04015590583
97298700150

Via Genova, 24
C.so Venezia, 18

Fondazione Università di Teramo
Fondazione universitaria “Alma Mater
Ticinensis”
Fondazione universitaria “Azienda
agraria”

92029690671
96055400186

Fondazione universitaria “Ceis Economia
– Tor Vergata”
Fondazione universitaria “Francesco
Solano” dell’Università della Calabria

97493790584

Fondazione universitaria “Inuit - Tor
Vergata”

97498440581

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

CAP

Torino

Fondazione Prato ricerche – Istituto per
la ricerca ambientale e la mitigazione dei
rischi
Fondazione Progettoautismo FVG Onlus

224
225
226

CITTA’

Via Vincenzo Vela, 45

P.za Leonardo Da Vinci,
32
Via Galcianese, 20/H

210

Serie generale - n. 200

02884950540

02983920782
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25124

90134
10152

Pavia
Torino
Roma
Aci S. Antonio
(CT)
Roma
Salò (BS)
Sassari
Firenze

27100
10128
00179
95025

Calambrone (PI)
Romanengo
(CR)
Vicenza
Venezia
Torino

56018
26014

Roma
Novara
Cinisello
Balsamo (MI)
Roma
Milano

00185
28100
20092

V.le Crucioli, 122
c/o Università, Strada
Nuova, 65
P.za università, 1 – c/o
Università

Teramo
Pavia

64100
27100

Perugia

06123

Via Orazio Raimondo,
18
c/o Università della
Calabria – Ponte Pietro
Bucci Cubo, 20/A
Via Orazio Raimondo,
18

Roma

00173

Arcavata di
Rende (CS)

87036

Roma

00173

00144
25087
07100
50125

36100
30124
10124

00184
20121
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238
239
240
241
242
243
244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Fondazione universitaria “Italo-Libica”
Fondazione universitaria “Maruffi Roma
Tre”
Fondazione universitaria “Nicolò
Copernico”
Fondazione universitaria di Salerno
Fondazione universitaria G. D’Annunzio
Fondazione universitaria medicina
molecolare e terapia cellulare
dell’università politecnica delle Marche
Fondazione universitaria Tecnomed
(Tecnologie per la medicina)
dell’Università degli studi di Milano
“Bicocca”
Fondazione Villa Maria
FORMIT
Forum per i problemi della pace e della
guerra
Gruppo ospedaliero San Donato
Foundation
Heart Care Foundation
Human Foundation DO&Think Tank per
l’Innovazione Sociale
Human Health Foundation ONLUS
Hydroaid Scuola Internazionale
dell’Acqua per lo Sviluppo
I.E.ME.S.T. - Istituto
Euro-Mediterraneo di Scienza e
Tecnologia
IIASS Istituto Internazionale Alti Studi
Scientifici
Irccs Ospedale Policlinico San Martino
Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO
Regina Elena - San Gallicano
Istituti ortopedici Rizzoli
Istituto affari internazionali
Istituto auxologico italiano

CODICE
FISCALE
97215100823

INDIRIZZO

CITTA’

CAP

Palermo

90133

Roma

00154

c/o Università – Via
Savonarola, 9
Via Ponte Don Melillo
Via dei Vestini, 31
Via Tronto – c/o
Presidenza Facoltà
medicina e chirurgia
Via Pergolesi, 33

Ferrara

44100

Fisciano (SA)
Chieti
Ancona

84084
66013
60121

Monza

20052

C.so Garibaldi, 11
Via G. Gemelli Careri,
11
Via G. Orsini, 44

Lugo (RA)
Roma

48022
00147

Firenze

50100

Milano

20122

94070130482
12500331009

C.so di Porta Vigentina,
18
Via La Marmora, 36
Via Bruxelles, 59

Firenze
Roma

50121
00198

02896450547
97590910010

P.zza Pianciani, 5
Via Pomba, 29

Spoleto (PG)
Torino

06049
10100

97238720821

Via Michele Miraglia, 20

Palermo

90139

02700710656

Via G. Pellegrino, 19

84019

02060250996
02153140583

L.go Rosanna Benzi, 10
Via Elio Chianesi, 53

Vietri sul Mare
(SA)
Genova
Roma

00302030374
80128970581
02703120150

Bologna
Roma
Milano

40136
00186
20133

Roma

00185

10211141006
93069560386
95092950658
02043520697
02213100429
94613920159

01423950391
97039500588
94013860484
01646320182

c/o Università, P.zza
Marina, 61
Via Ostiense, 159

Serie generale - n. 200

16132
00144

Istituto di ricerca sulla Pubblica
Amministrazione - IRPA
Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico materno infantile Burlo
Garofolo
Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
Istituto Eugenio Medea Ass. Nostra
Famiglia
Istituto Giannina Gaslini
Istituto Guglielmo Tagliacarne per la
promozione della cultura economica
Istituto internazionale Jacques Maritain
Istituto IRCCS Neurolesi

97369340589

Via Barbiano, 1
Via A. Brunetti, 9
Via Ludovico Ariosto,
13
Piazza Venezia, 11

00124430323

Via dell’Istria, 65/1

Trieste

34137

80103950012
00307430132

Via Vanchiglia, 3
Via Don Luigi Monza,
20
L.go Gerolamo Gaslini, 5
Via Appia Pignatelli, 62

Torino
Bosisio Parini
(LC)
Genova
Roma

10124
23842
16147
00178

Roma
Messina

00187
98124

Istituto italiano di paleontologia umana
Istituto italiano di preistoria e protostoria
Istituto Luigi Sturzo
Istituto nazionale di architettura in/arch
Istituto nazionale di genetica molecolare
INGM

80227230580
01322310481
80065510580
80236810588
04175700964

Via Flavia, 104
Via Palermo (C.da
Casazze)
P.za Mincio, 2
Via Sant’Egidio, 21
Via delle Coppelle, 35
Via Crescenzio, 16
Via Francesco Sforza, 35

Roma
Firenze
Roma
Roma
Milano

00198
50122
00186
00193
20122

00577500101
07552810587
80438560585
97023700830
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INDIRIZZO
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CODICE
FISCALE
00204480420

CITTA’

CAP

Via Santa Margherita, 5

Ancona

60100

80108310154

Viale Sarca, 336 - pal. 15

Milano

20126

05080991002

Via Portuense, 292

Roma

00149

80018230153

Via Venezian, 1

Milano

20122

01668320151
04074560287
04218461002
80201430586

Via Celoria, 11
Via Gattamelata, 64
Via Oreste Regnoli, 8
Piazzale Aldo Moro, 5

Milano
Padova
Roma
Roma

20133
35128
00152
00185

02141980157

Via Clerici, 5

Milano

20121

80437930581

Via Conciliazione, 1

Roma

00193

80085600015

Torino

10122

03254210150

Palazzo dei Quartieri –
Via del Carmine, 13
Via G. La Masa, 19

Milano

20156

01647730157

Via Pilastroni, 4

Brescia

25123

01110900154

Via G. Colombo, 81

Milano

20133

80101410159

Viale E. Forlanini, 23

Milano

20134

80211730587

V.le Regina Elena, 299

Roma

00161

Torino

10138

Bari
Roma
Torino

70124
00161
10124

288

Istituto nazionale di ricovero e cura per
anziani – INRCA
Istituto Nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia
Istituto nazionale per le malattie infettive
Lazzaro Spallanzani
Istituto nazionale per lo studio e la cura
dei tumori
Istituto neurologico Carlo Besta
Istituto oncologico veneto
Istituto Paracelso
Istituto Pasteur Fondazione Cenci
Bolognetti
Istituto per gli studi di politica
internazionale (ISPI)
Istituto per la storia del movimento
cattolico PaoloVI
Istituto Piemontese per la Storia della
resistenza e della società contemporanea
Istituto ricerche farmacologiche Mario
Negri
Istituto San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli
Istituto scientifico di chimica e
biochimica
Istituto sperimentale italiano Lazzaro
Spallanzani
Istituto superiore di sanità

289

Istituto superiore Mario Boella

97600940015

290
291
292

Istituto Tumori Giovanni Paolo II
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo Nazionale del Cinema
Fondazione Maria Adriana Prolo
Ospedale maggiore policlinico
Mangiagalli e Regina Elena
Ospedale pediatrico Bambino Gesù
Policlinico San Matteo
Scuola superiore di oncologia e scienze
biomediche

00727270720
80118410580
06407440012

Via Pier Carlo Boggio,
61
V.le Orazio Flacco, 65
Via A. Torlonia, 15
Via Montebello, 22

04724150968

Via Francesco Sforza, 28

Milano

20132

80403930581
00303490189
01193680103

P.za Sant’Onofrio, 4
Via Mentana, 4
P.le S. Giacomo, 3

Roma
Pavia
Santa Margherita
Ligure (GE)

00165
27100
16038

Scuola Superiore Europea di Medicina
Molecolare SEMM
Società filosofica italiana
Società geografica italiana
Società internazionale per lo studio del
medioevo latino
Società Italiana per la Studio delle
Cefalee
Studio firmano dell’antica università per
la storia dell’arte medica e della scienza
Venice international university

97297210151

Piazza Pio XI, 1

Milano

20123

97009070588
01588020584
94011440487

Via Nomentana, 118
Via della Navicella, 12
Via Colleramole, 11

Roma
Roma
Impruneta (FI)

00100
00184
50023

01529430488

V.le Pieraccini, 18

Firenze

50139

81008820441

Via Migliorati, 2

Fermo (AP)

63023

94027420275

Calle Isola di San
Servolo, 1

Venezia

30100

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

22A04901
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2022.
Riconoscimento del carattere scientifico dell’ente di diritto pubblico «Azienda ospedaliero-universitaria Meyer», in
Firenze, nella disciplina di «pediatria».

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo
2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato
dai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2021, n. 84;
Decreta:

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e
successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (di seguito IRCCS) e, in particolare, l’art. 13,
che riserva la possibilità ai policlinici, in cui insiste la
prevalenza del corso formativo della facoltà di medicina
e chirurgia, di essere riconosciuti per due discipline purchè tra loro complementari e integrate e che stabilisce i
requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere
scientifico dei medesimi istituti;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013, come modificato dal decreto del Ministro della
salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione
necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;
Vista la nota n. 0337385 del 26 agosto 2021 con la quale
il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso, ai sensi
dell’art. 14 del menzionato decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, l’istanza di riconoscimento del carattere
scientifico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer
di Firenze, codice fiscale 02175680483, per la disciplina
di «pediatria», corredata della relativa documentazione,
unitamente alla deliberazione di giunta regionale n. 861
del 9 agosto 2021 che attesta la coerenza della richiesta
del riconoscimento del carattere scientifico presentata
dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze
con la programmazione sanitaria regionale;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze in data 14 dicembre 2021 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto ministeriale 10 novembre 2021;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 giugno
2022 (rep. atti 127/CSR);
Vista la nota prot. n. 0291556 del 21 luglio 2022 con
la quale il Presidente della Regione Toscana ha espresso
la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di riconoscimento del carattere scientifico
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze
nella disciplina di «pediatria»;

Art. 1.
1. È riconosciuto il carattere scientifico dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze, ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale
in Firenze - viale Gaetano Pieraccini n. 24 - nella disciplina di «pediatria».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
e successive modificazioni ed integrazioni, all’esito
dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti
e della documentazione necessaria ai fini della conferma.
Roma, 2 agosto 2022
Il Sottosegretario di Stato: SILERI
22A04888

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 luglio 2022.
Determinazione della tariffa per l’accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di TLC, per
l’anno 2022.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l’art. 130
del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in
deroga all’art. 129, che il trattamento dei dati contenuti
in elenchi di contraenti, mediante l’impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale è consentito nei confronti
di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con
modalità semplificate e anche in via telematica, mediante
l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario
in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di
opting out);
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 156;
Visto l’art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017,
n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 al
fine di dare attuazione all’art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo
all’impiego della posta cartacea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 19 gennaio 2019, n. 16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010,
n. 178, in accordo all’art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il
quale ha individuato, ai sensi dell’art. 130, comma 3-ter,
lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati
personali il Ministero dello sviluppo economico, quale
ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti
alla materia cui attribuire l’istituzione e la gestione del
suddetto registro;
Visto l’art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018,
n. 5, che ha sancito di apportare le opportune modifiche
alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano
le modalità di iscrizione e funzionamento del registro
pubblico delle opposizioni per ricomprendere le numerazioni non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui
all’art. 129 del decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 178, in accordo all’art. 1, comma 15, della legge
11 gennaio 2018, n. 5;
Visto l’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il
Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante
contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visti gli esiti della consultazione pubblica dei principali operatori di mercato, svoltasi dal 5 aprile 2022 al
6 maggio 2022 e pubblicati sul sito istituzionale;
Considerati i dati previsionali forniti dagli operatori
durante la consultazione pubblica di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 in merito alle verifiche al
registro;

Serie generale - n. 200

Ritenuto che tali dati previsionali non siano completamente rappresentativi dell’intero settore e che solo a seguito dell’avvio del registro pubblico delle opposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2022, n. 26 sarà possibile valutare il reale impatto della
nuova disciplina sulla quantità di verifiche sottoposte al
sistema;
Considerato che alla luce della profonda riforma del
settore attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 si ipotizza che rispetto all’impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 7 settembre 2010, n. 178 e successive modificazioni
ed integrazioni i soggetti coinvolti e le verifiche richieste
al servizio dovrebbero considerevolmente aumentare;
Ritenuto che in prima applicazione è possibile ipotizzare un aumento del volume complessivo di verifiche
sottoposte al registro pubblico delle opposizioni di cui
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022,
n. 26 pari a dieci volte quello riscontrato nel 2021;
Ritenuto opportuno prevedere meccanismi di intervento tempestivo sulle tariffe in caso di scostamento tra la
quantità complessiva ipotizzata di verifiche sottoposte al
registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 e i
dati reali;
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26
è previsto che venga determinato quanto necessario alle
campagne informative di cui all’art. 11 del medesimo decreto e che per detta finalità sono state individuate ulteriori
risorse nell’ambito di quelle a tal fine disponibili di cui al
fondo previsto all’art. 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 senza impatti sulle tariffe di accesso al registro.
Visto l’art. 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018,
n. 5, che ha stabilito l’individuazione da parte del Ministro dello sviluppo economico di criteri generali per
l’aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità
previste dall’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e
delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del
registro;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.
2. La tariffa per l’accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori è indicata nella tabella
seguente.
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Quantità di verifiche
1

Tariffa (IVA esclusa)
euro 0,00087
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3. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, una quantità
di verifiche, per multipli di 50.000, al costo di cui alla
tabella del comma 2. Ogni operatore invia al gestore del
registro le verifiche acquistate al fine di verificare l’esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione
al trattamento dei dati di cui all’art. 129, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono o della
posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio
2018, n. 5.
4. Le verifiche, su richiesta dell’operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di
una quantità complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla
quantità acquistata.
5. Le tariffe di cui alla tabella del comma 2 hanno validità fino al 31 dicembre 2022.
Art. 2.
1. L’acquisto di una quantità di verifiche ha validità
fino all’esaurimento delle verifiche.
2. In caso di cessazione della validità dell’iscrizione al
registro da parte dell’operatore, l’eventuale presenza di
verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro non
determina per l’operatore stesso un credito, con obbligo
di rimborso da parte del gestore.
3. Le verifiche acquistate secondo le tariffe fissate dai
precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzate
per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei
dati di cui all’art. 129 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l’impiego del telefono sia mediante posta cartacea e dei diritti
sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si
applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche, senza alcun effetto sulle quantità acquistate in precedenza.
Art. 3.
1. La tariffa di cui all’art. 1, comma 2, è basata sull’ipotesi di una quantità annuale di verifiche sottoposte al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori
pari a circa dieci volte quelle effettuate nel 2021.
2. Il gestore del registro segnala alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
eventuali scostamenti significativi delle verifiche sottoposte su base mensile rispetto al valore annuo di cui al
comma 1.
3. A seguito della segnalazione di cui al comma 2 del
gestore del registro, il Ministero dello sviluppo economico può definire con proprio provvedimento direttoriale il
nuovo costo per la singola verifica all’interno dell’intervallo definito nella seguente tabella, applicando la corrispondente variazione al costo per la singola verifica.

Quantità di
verifiche
1
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Tariffa massima
(IVA esclusa)
euro 0,00173

Tariffa minima
(IVA esclusa)
euro 0,00022

4. In caso di aggiornamento del costo della singola verifica ai sensi del comma 3 può variare anche la quantità
di verifiche acquistabili previste all’art. 1, comma 3.
Art. 4.
1. Il presente decreto è efficace a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2022
Il Ministro: GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, n. 931
22A04902

DECRETO 1° agosto 2022.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola di lavorazione vendita e approvvigionamento
- Coop. A.L.V.A. società cooperativa a responsabilità limitata», in Fossano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto direttoriale del 9 luglio 1997, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola di lavorazione, vendita e approvvigionamento - coop. A.L.V.A.
società cooperativa a responsabilità limitata», con sede
in Fossano (CN), codice fiscale n. 01664610043, è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Pier
Carlo Musso è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 13 maggio 2022, con la
quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
rag. Pier Carlo Musso per l’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
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Considerato che il comitato istituito con la direttiva del
Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e
nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato
nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore tenuto conto
della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2005,
n. 188/2005, con il quale la società cooperativa «Società
cooperativa a responsabilità limitata Blu Team», con sede
in Andorno Micca (BI) (codice fiscale n. 01976140028),
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la
dott.ssa Paola Patrizia Mastria è stata nominata commissario liquidatore;

Decreta:

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 2018,
n. 448/2018 con il quale il rag. Luca Bianchin è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.
ssa Paola Patrizia Mastria, dimissionaria;

Art. 1.
1. In sostituzione del rag. Pier Carlo Musso, deceduto,
considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola di lavorazione, vendita e approvvigionamento - coop.
A.L.V.A. società cooperativa a responsabilità limitata»,
con sede in Fossano (CN), codice fiscale n. 01664610043,
l’avv. Simona Bezzi, nato il 23 aprile 1966 e residente in
Novara al corso XXIII Marzo, n. 211.
Art. 2.
1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 284 del 5 dicembre 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 1° agosto 2022

Vista la nota del 19 dicembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore, rag. Luca Bianchin, ha comunicato di dimettersi all’incarico conferitogli;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
rag. Luca Bianchin per l’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
Considerato che il comitato istituito con la direttiva del
Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e
nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato
nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore tenuto conto
della terna segnalata dalla competente direzione generale;
Decreta:
Art. 1.
1. In sostituzione del rag. Luca Bianchin, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa
a responsabilità limitata Blu Team», con sede in Andorno
Micca (BI) (codice fiscale n. 01976140028), il dott. Andrea Villa, nato il 19 settembre 1980 e residente in Vaprio
d’Adda (MI) alla via Risorgimento, n. 7.
Art. 2.

Il Ministro: GIORGETTI
22A04769

DECRETO 1° agosto 2022.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Società
cooperativa a responsabilità limitata Blu Team», in Andorno Micca.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 284 del 5 dicembre 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 1° agosto 2022
Il Ministro: GIORGETTI
22A04770
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DECRETO 1° agosto 2022.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio regionale piemontese società cooperativa», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Serie generale - n. 200

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 1° agosto 2022

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale dell’8 ottobre 2012,
n. 650/2012, con il quale la società cooperativa «Consorzio regionale piemontese società cooperativa», con sede
in Torino, codice fiscale n. 05407780013, è stata posta
in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Giacobbe
Mario Ranieri è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2021, con la
quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione
dell’avv. Giacobbe Mario Ranieri per l’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
Considerato che il comitato istituito con la direttiva del
Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e
nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato
nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale
risulta aderente la predetta società cooperativa;
Decreta:
Art. 1.
1. In sostituzione dell’avv. Giacobbe Mario Ranieri,
deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio
regionale piemontese società cooperativa», con sede in
Torino, codice fiscale n. 05407780013, il dott. Calogero
Terranova, nato il 4 agosto 1968 con domicilio in Ivrea
(TO) alla via Cesare Pavese, n. 6.
Art. 2.
1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284
del 5 dicembre 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: GIORGETTI
22A04771

DECRETO 4 agosto 2022.
Rettifica del decreto 6 luglio 2022 concernente la revoca
del consiglio di amministrazione della «Forno Nutini società
cooperativa», in Barga e la nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 260
del 30 ottobre 2021, che all’art. 2 individua la struttura
del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale
generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto direttoriale n. 2/GC/2022 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 167 del 19 luglio 2022, con il quale è stata disposta
la revoca del consiglio di amministrazione della «Forno
Nutini società cooperativa», avente sede in Barga - codice fiscale n. 02201940463, e la nomina del commissario
governativo;
Considerato che il responsabile del procedimento ha
riferito che nel decreto sopra citato è stato indicato per
mero errore materiale quale protocollo della comunicazione di avvio del procedimento il numero 38285/2022
anziché il numero 331513/2021, e pertanto ne propone la
rettifica confermativa;
Ritenuto che l’errore in cui è incorsa l’amministrazione
abbia natura meramente formale non incidendo sul contenuto del provvedimento in quanto non riguarda l’accertamento dei presupposti dell’agire dell’amministrazione,
l’interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero l’esercizio dell’eventuale discrezionalità della
stessa;
Ritenuto, pertanto, di fare propria la proposta del responsabile del procedimento di adozione dell’atto di rettifica confermativa nel rispetto del principio di buona fede,
cui è informato l’ordinamento giuridico e al quale devono
essere improntati i rapporti tra i consociati e la stessa pubblica amministrazione;
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Decreta:
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di rettificare il protocollo della comunicazione di avvio del procedimento richiamata nel decreto direttoriale n. 2/GC/2022 del 6 luglio
2022 dal n. 38285/2022 al n. 331513/2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2022
Il direttore generale: VITALE
22A04768

DECRETO 4 agosto 2022.
Scioglimento d’ufficio della «Natura servizi società cooperativa», in Pacentro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione
dell’importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità
di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti
in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio
Vitale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale
di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello
sviluppo economico;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si
abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;
Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che
pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220,
come modificato dalla legge n. 205/2017;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento;
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Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 7 giugno 2022 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il professionista cui affidare l’incarico
di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto
dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e
dell’esperienza dallo stesso maturata nonché dell’esigenza di instaurare con il professionista un rapporto
fiduciario;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Natura servizi società cooperativa» con sede in Pacentro (AQ) (codice fiscale 01986420667), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Fabrizi Dante Ulderico, nato a L’Aquila (AQ) il 9 settembre 1985 (codice fiscale FBRDTL85P09A345S), e domiciliato in Pratola Peligna (AQ), via
Nazario Sauro n. 62.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 284 del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 4 agosto 2022
Il direttore generale: VITALE
22A04772
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DECRETO 4 agosto 2022.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Leda servizi società cooperativa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione
dell’importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità
di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti
in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio
Vitale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale
di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello
sviluppo economico;
Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2022, n. 3/
SAA/2022 con il quale la società cooperativa «Leda servizi società cooperativa» con sede in Milano è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile
e l’avv. Bruno Inzitari ne è stato nominato commissario
liquidatore;
Vista la nota del 9 marzo 2022 con la quale l’avv. Bruno
Inzitari rinuncia all’incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;
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Considerato che il professionista cui affidare l’incarico
di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto
dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e
dell’esperienza dallo stesso maturata nonché dell’esigenza di instaurare con il professionista un rapporto
fiduciario;
Decreta:
Art. 1.
La dott.ssa Rizzo Rossana, nata a Messina l’8 giugno
1965 (codice fiscale RZZRSN65H48F158F) e domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria 35, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Leda servizi
società cooperativa» con sede in Milano (codice fiscale
08649180968) sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto direttoriale
del 22 febbraio 2022 in sostituzione dell’avv. Bruno Inzitari, rinunciatario.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284
del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 4 agosto 2022
Il direttore generale: VITALE
22A04773

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 3 agosto 2022.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imcivree», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 562/2022).

DEL

IL DIRIGENTE
SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana

del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
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dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta
Francesco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per
la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo
dei medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario» e in particolare l’art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l’art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai
medicinali per uso pediatrico;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l’Agenzia
italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i
prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,
n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 118/2021 del 27 settembre
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 240 del 7 ottobre 2021,
recante «Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano “Imcivree”, approvato con procedura
centralizzata»;
Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2021 con
la quale la società Rhythm Pharmaceuticals Netherlands
B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Imcivree» (setmelanotide);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 aprile 2022;
Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio
di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del
direttore generale, concernente l’approvazione dei medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario
nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
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Art. 2.

Determina:

Condizioni e modalità di impiego

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale IMCIVREE (setmelanotide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Imcivree» è indicato per il trattamento dell’obesità
e il controllo della fame associati a deficit di pro-opiomelanocortina (POMC), compreso PCSK1, con perdita di
funzione bi-allelica geneticamente confermata, o a deficit
bi-allelico del recettore della leptina (LEPR) negli adulti
e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni.
Confezione: «10 mg / ml - soluzione iniettabile - uso
sottocutaneo - flaconcino (in vetro) 1 ml» 1 flaconcino –
A.I.C. n. 049605013/E (in base 10).
Classe di rimborsabilità: H.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.750,00.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.538,63.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da applicarsi secondo le soglie di fatturato come
da condizioni negoziali.
Attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica, in relazione all’indicazione terapeutica negoziata
«trattamento dell’obesità e controllo della fame associati
a deficit di pro-opiomelanocortina (POMC), compreso
PCSK1, con perdita di funzione bi-allelica geneticamente confermata, o a deficit bi-allelico del recettore della
leptina (LEPR) negli adulti e nei bambini di età pari o
superiore ai sei anni», da cui conseguono:
l’inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di
cui all’art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-ter);
il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio
2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell’innovatività;
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei
termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto in
data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell’art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Validità del contratto: ventiquattro mesi rinnovabili a
meno che non venga superata la soglia di fatturato come
da condizioni negoziali.

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell’uso
del medicinale «Imcivree», a base di setmelanotide per
l’indicazione ammessa alla rimborsabilità:
«Imcivree» è indicato per il trattamento dell’obesità e
il controllo della fame associati a deficit di pro-opiomelanocortina (POMC), compreso PCSK1, con perdita di
funzione bi-allelica geneticamente confermata, o a deficit
bi-allelico del recettore della leptina (LEPR) negli adulti
e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni.
Ai fini della prescrizione e della dispensazione del
medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri
utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata
disponibile a fronte dell’accesso attraverso il sito istituzionale dell’AIFA, all’indirizzo web https://servizionline.
aifa.gov.it
I medici ed i farmacisti abilitati all’accesso al registro di
monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e
dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
In caso di temporaneo impedimento dell’accesso ai
sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente
alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici
ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imcivree» (setmelanotide) è la seguente: medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri identificati dalle regioni (RRL).
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 3 agosto 2022
Il dirigente: TROTTA
22A04774
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DETERMINA 3 agosto 2022.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Penthrox», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 563/2022).

DEL

IL DIRIGENTE
SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno
2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta
Francesco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei
medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;

Serie generale - n. 200

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto
2019 recante «Criteri e modalità con cui l’Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,
n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 71/2018 del 13 giugno
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 2018, con
la quale la società Mundipahrma Pharmaceuticals S.r.l.
ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Penthrox» (metossiflurano);
Vista la domanda presentata in data 2 aprile 2020 con
la quale la società Mundipahrma Pharmaceuticals S.r.l. ha
chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del
medicinale «Penthrox» (metossiflurano);
Visto il trasferimento dalla società Mundipahrma Pharmaceuticals S.r.l. alla società Medical Developments Ned
B.V., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 88 del 13 aprile 2021;
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Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2020;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022;
Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio
di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del
direttore generale, concernente l’approvazione dei medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario
nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale PENTHROX (metossiflurano) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.
Confezione: «99,9%, 3 ml vapore per inalazione, liquido» 1 flacone in vetro da 3 ml con inalatore - A.I.C.
n. 045520018 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: H.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 20,00.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 33,00.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
La società, fatte salve le disposizioni in materia di
smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Penthrox» (metossiflurano) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per
volta (RNR).
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 3 agosto 2022
Il dirigente: TROTTA
22A04775

Serie generale - n. 200

DETERMINA 3 agosto 2022.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan», ai sensi dell’articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 564/2022).

DEL

IL DIRIGENTE
SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l’incarico di dirigente del Settore HTA ed
economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei
medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
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Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l’Agenzia
italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i
prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile
2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni
per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013,
nonché il comunicato dell’AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per
i farmaci equivalenti/biosimilari;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 65/2022 del 3 maggio 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 14 maggio 2022, recante
«Classificazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del medicinale per uso umano a base di sitagliptin/metformina
cloridrato “Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan”»;
Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2022 con
la quale la società Mylan Ireland Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale
«Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan» (sitagliptin e
metformina);
Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio
di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del
direttore generale, concernente l’approvazione dei medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario
nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;

Serie generale - n. 200

Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale SITAGLIPTIN/METFORMINA CLORIDRATO MYLAN (sitagliptin e metformina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2:
«Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan» è
indicato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per
migliorare il controllo glicemico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose
massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l’associazione di sitagliptin e
metformina;
«Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan» è indicato in associazione con una sulfonilurea (triplice terapia di associazione) in aggiunta alla dieta e all’esercizio
fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di
metformina e una sulfonilurea;
«Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan» è indicato come triplice terapia di associazione con un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del
perossisoma (PPARgamma) (per es., un tiazolidinedione)
in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico in pazienti che
non hanno un adeguato controllo della glicemia con la
loro dose massima tollerata di metformina e di un agonista PPARgamma;
«Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan» è anche indicato come terapia aggiuntiva all’insulina (triplice
terapia di associazione) in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti quando una dose stabile di insulina e metformina
da sola non forniscono un adeguato controllo glicemico.
Confezioni:
«50 mg / 850 mg- compressa rivestita con film- uso
orale- blister (PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 x 1 compresse
(dose unitaria) - A.I.C. n. 049969052/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53;
nota AIFA: 100;
«50 mg / 1000 mg- compressa rivestita con film- uso
orale- blister (PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 x 1 compresse
(dose unitaria) - A.I.C. n. 049969138/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53;
nota AIFA: 100;
«50 mg / 850 mg- compressa rivestita con filmuso orale- blister (PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 compresse A.I.C. n. 049969025/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75;
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prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53;
nota AIFA: 100;
«50 mg / 1000 mg- compressa rivestita con filmuso orale- blister (PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 compresse A.I.C. n. 049969102/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53;
nota AIFA: 100.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Sitagliptin/Metformina Cloridrato
Mylan» (sitagliptin e metformina) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell’istanza di rimborsabilità, ivi comprese
quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni
indicate nella presente determina.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 4.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti
di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto
disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 3 agosto 2022
Il dirigente: TROTTA
22A04776

DETERMINA 3 agosto 2022.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bylvay»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 567/2022).

DEL

Art. 2.
Condizioni e modalità di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche alla determina
AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan» (sitagliptin e
metformina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Serie generale - n. 200

IL DIRIGENTE
SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
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Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta
Francesco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei
medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario» e in particolare l’art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l’art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento
europeo e del consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai
medicinali per uso pediatrico;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva
2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
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Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l’Agenzia
italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i
prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale
2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 116/2021 del 27 settembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 7 ottobre
2021, recante «Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Bylvay», approvato con procedura
centralizzata»;
Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2021
con la quale la società Albireo AB ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Bylvay» (odevixibat sesquidrato);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 ottobre 2021;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 e 17-19 maggio 2022;
Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio
di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del
direttore generale, concernente l’approvazione dei medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario
nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale BYLVAY (odevixibat sesquidrato) nelle
confezioni sotto indicate è classificato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Bylvay» è indicato per il trattamento della colestasi
intraepatica familiare progressiva (progressive familial
intrahepatic cholestasis, PFIC) in pazienti di età pari o
superiore ai sei mesi.
Confezioni:
«200 mcg - capsula rigida - uso orale - flacone
(HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 049571019/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.668,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.053,67;
«400 mcg - capsula rigida - uso orale - flacone
(HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 049571021/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7.336,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12.107,33;
«600 mcg - capsula rigida - uso orale - flacone
(HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 049571033/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11.004,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18.161,00;
«1200 mcg - capsula rigida - uso orale - flacone
(HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 049571045/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 22.008,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36.322,00.
Applicazione di un accordo prezzo/volume come da
condizioni negoziali.
Attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica, in relazione all’indicazione terapeutica negoziata, da
cui conseguono:
l’inserimento nel fondo dei farmaci innovativi di
cui all’art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge
25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-ter);
il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio
2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell’innovatività;
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei
termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto
in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell’art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Serie generale - n. 200

La società, fatte salve le disposizioni in materia di
smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale.
Validità del contratto: ventiquattro mesi non rinnovabili.
Art. 2.
Condizioni e modalità di impiego
È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell’uso
del medicinale «Bylvay», a base di odevixibat sesquidrato per l’indicazione ammessa alla rimborsabilità:
«Bylvay» è indicato per il trattamento della colestasi
intraepatica familiare progressiva (progressive familial
intrahepatic cholestasis, PFIC) in pazienti di età pari o
superiore ai sei mesi.
Ai fini della prescrizione e della dispensazione del
medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri
utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata
disponibile a fronte dell’accesso attraverso il sito istituzionale dell’AIFA, all’indirizzo web: https://servizionline.aifa.gov.it
I medici ed i farmacisti abilitati all’accesso al registro di
monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e
dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
In caso di temporaneo impedimento dell’accesso ai
sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente
alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici
ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Bylvay» (odevixibat sesquidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti identificati dalle regioni (RRL).
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 3 agosto 2022
Il dirigente: TROTTA
22A04777
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Approvazione delle modifiche allo statuto
Si comunica che nella 17ª riunione del 20 giugno 2022, il consiglio
di amministrazione dell’ENEA ha approvato, con delibera n. 44/2022/
CA, le modifiche allo statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge del 29 giugno
2022, n. 79, e che il testo integrale dello stesso è stato pubblicato in data
10 agosto 2022, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sul sito istituzionale del Ministero della transizione
ecologica, sezione Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti
Pubblici Vigilati e sul sito istituzionale dell’Agenzia ENEA, sezione
Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/atti generali/Riferimenti normativi su organizzazione attività.

assegnate, al fine di garantire le operazioni di evacuazione ed assicurare
la sicurezza del personale che operava a ridosso degli ingressi dell’aeroporto internazionale di Kabul. Brillante Ufficiale, in un contesto di grave crisi umanitaria, garantiva l’efficace recupero di un cospicuo numero
di profughi afghani, salvaguardando l’incolumità di tutto il personale e
con il suo agire conferiva grande lustro e onore alle Forze speciali e alla
Marina militare italiana.» Kabul (Afghanistan), 27 agosto 2021.
22A04890

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sospensione del commissario straordinario delle società
«Carrozzeria Bertone S.p.a.» e «Bertone S.p.a.».
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022, il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso dall’incarico di
commissario straordinario delle società «Carrozzeria Bertone S.p.a.» e
«Bertone S.p.a.», entrambe in amministrazione straordinaria.

22A04889

22A04895

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Modifiche dello statuto

Sospensione del commissario straordinario della società
«Istituto di vigilanza partenopea Combattenti e Reduci
S.r.l.».

Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità
www.iss.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» è stato pubblicato lo statuto aggiornato alle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 218/2016, giusta deliberazione n. 1 del consiglio di amministrazione
del 26 luglio 2022.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022, il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso dall’incarico di
commissario straordinario della società «Istituto di vigilanza partenopea
Combattenti e Reduci S.r.l.» in amministrazione straordinaria.

22A04906

22A04896

Sospensione del commissario straordinario delle società
«Infocontact S.r.l» e «Infoconnect S.r.l.».

MINISTERO DELLA DIFESA
Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina
Con decreto ministeriale n. 318 datato 20 luglio 2022 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina conferita al Capitano
di corvetta D’Auria Salvatore, nato il 20 luglio 1985 a Napoli, con la
seguente motivazione: «Vice Comandante del “Joint Special Operations
Task Group – Rapido,” impiegato nell’ambito dell’operazione volta
all’evacuazione di connazionali e personale afghano, agiva efficacemente in supporto al proprio Comandante e alle forze schierate a Kabul.
In particolare, nonostante la straordinaria difficoltà e incertezza operativa in cui agiva, coordinava sapientemente il proprio staff garantendo il
necessario supporto in aderenza alle forze impiegate, al fine di evacuare
il maggior numero di personale in eccezionale emergenza umanitaria.
Fulgido esempio di Ufficiale dalle preclare virtù militari, dotato di non
comuni doti caratteriali, vanto delle Forze speciali e della Forza armata
di appartenenza.» Ali Al Salem (Kuwait), 27 agosto 2021.
Con decreto ministeriale n. 319 datato 20 luglio 2022 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina conferita al Tenente di
vascello carbone Angelo, nato il 18 dicembre 1991 a Grottaglie (TA),
con la seguente motivazione: «Comandante di “Special Operations Task
Unit,” impiegato nell’ambito dell’operazione volta all’evacuazione di
connazionali e personale afghano, con sagace e decisa azione di comando guidava i propri uomini durante le operazioni di recupero di personale da Kabul. In particolare, in un ambiente ad alto rischio di attentati,
caratterizzato da elevato dinamismo, gestiva efficacemente le risorse

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022, il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso dall’incarico di
commissario straordinario delle società Infocontact S.r.l. e Infoconnect
S.r.l., entrambe in amministrazione straordinaria.
22A04897

Sospensione del commissario liquidatore delle società dei
Gruppi SICIET, Bosi, Genghini, Nova, Itavia e della «Società generale per progettazioni consulenza e partecipazioni S.p.a.».
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022, il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso dall’incarico di
commissario liquidatore delle seguenti società, tutte in amministrazione
straordinaria:
Gruppo SICIET: SICIET S.p.a., G4 S.r.l., Smet S.r.l.;
Gruppo Bosi: Gitran S.p.a.;
Gruppo Genghini: Impresa Mario Genghini, Sime S.p.a.;
Nova soc. coop. a r.l.;
Aerolinee Itavia S.p.a.;
Società generale per progettazioni consulenza e partecipazioni
S.p.a. (ex Italconsult).
22A04898
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Sospensione del commissario straordinario delle società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.», «Alitalia Express S.p.a.», «Volare S.p.a.», «Alitalia Airport S.p.a.» e «Alitalia Servizi S.p.a.», facenti capo al gruppo Alitalia - LAI.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022, il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso dall’incarico di
commissario straordinario delle società Alitalia linee aeree italiane S.p.a., Alitalia Express S.p.a., Volare S.p.a., Alitalia Airport S.p.a. e Alitalia
Servizi S.p.a., facenti capo al Gruppo Alitalia - LAI, tutte in amministrazione straordinaria.
22A04899

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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€
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potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100220827*

€ 1,00

