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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 14 novembre 2012, n. 203.
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 novembre 2012

PROMULGA

NAPOLITANO

la seguente legge:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333 del
codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti
dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza
dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa
possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità
personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di
polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta
dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presìdi territoriali delle forze di
polizia, anche ai fini dell’avvio dell’attività di ricerca di
cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel
Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai
presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia
promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per
le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di
competenza, da intraprendere anche con il concorso degli
enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell’ambito delle iniziative di propria competenza
il prefetto valuta, altresì, sentiti l’autorità giudiziaria e i
familiari della persona scomparsa, l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture
specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una
consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle
persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti
in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 306):

Presentato dal sen. BIANCONI il 30 aprile 2008.
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni 2ª , 4ª, 5ª, 6ª,
11ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione in sede referente il 16 luglio; 1° ottobre; 19 novembre 2008; 18 febbraio; 3 marzo; 1, 7 e 22 aprile; 6 maggio; 8, 22 e 29 luglio 2009; 27 gennaio; 5 maggio; 19 novembre; 1° e
22 dicembre 2010; 18 gennaio; 2, 15, 16 e 23 marzo; 6 e 20 luglio 2011.
Assegnato nuovamente alla 1ª Commissione, in sede deliberante,
il 19 luglio 2011.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante ed approvato
in un Testo Unificato con l’atto n. 346 (Di Giovan Paolo ed altri) il
27 luglio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4568):

Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 2 agosto 2011 con parere delle Commissioni II, V, VII, VIII
e XII.
Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 29 settembre; 18, 26 ottobre; 21 dicembre 2011; 7, 20 giugno; 5 e 31 luglio 2012.
Assegnato nuovamente alla I Commissione, in sede legislativa, il
3 ottobre 2012.
Esaminato dalla I Commissione in sede legislativa ed approvato il
3 ottobre 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 306-346 B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 10 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione il 16, 24 e 25 ottobre 2012 ed
approvato il 31 ottobre 2012.

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
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LEGGE 14 novembre 2012, n. 204.

Note all’art. 1:

— L’art. 333 del codice di procedura penale è il seguente:
«Art. 333 (Denuncia da parte di privati). — 1. Ogni persona
che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

Modifica dell’articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186,
concernente l’istituzione della «Giornata della memoria dei
marinai scomparsi in mare».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a
un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo
quanto disposto dall’art. 240.».
— Il testo dell’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza) è il
seguente:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). — È istituito
presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla
lettera c) del primo comma dell’art. 5, il Centro elaborazione dati,
per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’art. 6, lettera
a), e all’art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione
e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei
dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell’art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del
comma seguente.
Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui
alla lettera c) del primo comma dell’art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro
delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico
sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante
presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approvazione del Ministro dell’interno.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002,
n. 186, le parole: «12 del mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «9 del mese di settembre».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 novembre 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

— Il testo dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) è il seguente:

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3157):

«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). — 1. Al fine
di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi
o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o
per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto
sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e
di personale. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto
di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell’incarico
è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull’attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato.».
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Note all’art. 1:

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Il testo dell’art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 1. — 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari
e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la “Giornata della memoria
dei marinai scomparsi in mare”, da commemorare annualmente il giorno 9 del mese di settembre presso il Monumento al marinaio d’Italia
nella città di Brindisi.
2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell’art. 3
della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole
di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1977, n. 54.».
12G0226

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 2012.
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere 60 docenti di I e II
fascia per le Accademie e i Conservatori di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale
delle suddette istituzioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
ed, in particolare, l’art. 9, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Visto l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in cui

si dispone che per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, nonché
nel limite del 20 per cento delle unità cessate nello
stesso anno di riferimento;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296
del 2006, e successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime
di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato,
non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che, come già previsto in applicazione
dell’art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del
2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni
di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle
effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
perseguiti;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni,
che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;
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Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011,
n. 11786;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini, ed, in particolare, l’art. 2, riguardante la
riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il
comparto AFAM continuano a trovare applicazione le
specifiche discipline di settore;

Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze e di procedere ad
autorizzare per l’anno accademico 2012/2013 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad
assumere a tempo indeterminato un contingente di sessanta docenti di I e II fascia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, che dispone la delega
di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione Presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Decreta:

Visto l’art. 270 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori
al pianoforte e dei pianisti accompagnatori;
Vista la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio
2011, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in
tema di programmazione del fabbisogno di personale
per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere
per l’anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella
forma del decreto del Presidente della Repubblica, ed
in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 1.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca è autorizzato, per l’anno accademico 20122013, ad assumere a tempo indeterminato sessanta docenti di I e II fascia per incarichi di insegnamento nelle
Accademie e nei Conservatori di musica.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 30 agosto 2012

Vista la nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF, con la
quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio di Gabinetto ha richiesto, tra l’altro,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un
contingente di sessanta docenti di I e II fascia;

NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 26 luglio 2012, n. 31347, con cui è stato chiesto
al Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio 2012,
n. 14016/PF;
Vista la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2012,
n. ACG/19/RIFPA/11712, con la quale si trasmette il
parere favorevole del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato espresso con nota del 6 agosto 2012, n. 69272;
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GRIFFI,
MiniPATRONI
stro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
GRILLI, Ministro dell’economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 172
12A12534
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 26 novembre 2012.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL D IPARTIMENTO DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre
1923, concernente disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del
23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21
della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli
artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato
italiani;
Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante
il testo unico delle disposizioni legislative in materia
di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro,
di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997,
n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei
redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti
gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento
del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni
finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo
che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
della Direzione II del dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R.
n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con
cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio
di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante
l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2012, e in particolare il terzo
comma dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398,
relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione
in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di
Stato;
Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e
successive modifiche ed integrazioni, recante norme
per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o
titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori
espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2012 ammonta, al netto
dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro
82.001 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale
del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 novembre 2012
l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso
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denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 31 maggio 2013, fino al limite massimo in valore nominale di
7.500 milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare
agli operatori “specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale
n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse,
secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e
16 del presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al “rendimento minimo accoglibile”, determinato in base alle seguenti
modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento
più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale
inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio
ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
rendimento più basso, costituiscono la seconda metà
dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui
al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di
aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità
totale offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un
rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto
sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che,
ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell’ammontare complessivo di quelle
pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato
viene calcolato sulla base dell’importo complessivo
delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al
rendimento e pari alla metà della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai
sensi dell’art. 2 del presente decreto.
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Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai
meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto
- e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione,
nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà
altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini
fiscali, ai sensi dell’art.17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di
mille euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti
sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare
nel servizio di compensazione e liquidazione avente a
oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella
di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al
fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un
altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa
stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548
del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la
durata dei BOT può essere espressa in “giorni”.
Il computo dei giorni ai fini della determinazione
della scadenza decorre dal giorno successivo a quello
del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento
in base all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e
c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto
legislativo;
- le banche comunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993
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senza stabilimento di succursali nel territorio della
Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti
previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
- le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali
previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata
d’intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16,
comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e
le imprese di investimento extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie
di cui all’art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali
rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di
360 giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate
tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si
intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non
sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del
rendimento o che presentino un rendimento negativo
o nullo.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un
millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un
importo che superi, anche come somma complessiva
di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più
basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo
quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per
difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in
emissione non verranno prese in considerazione.
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Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità
tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei
dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione
e crittografia tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete
a causa di malfunzionamento delle apparecchiature,
le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui
all’art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla
Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 novembre 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione
soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il
termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine
di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento,
anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di
un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige
apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi, determinati
dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di
aggiudicazione.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate
a contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche
emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per
l’emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze
d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215
(unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2013.
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Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento
rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo
quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate
ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il
collocamento supplementare di detti titoli semestrali
riservato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è
riservata agli operatori “specialisti in titoli di Stato”
che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria
con almeno una richiesta effettuata a un rendimento
non superiore al rendimento massimo accoglibile di
cui all’art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le
domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 novembre 2012.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell’asta
della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate
ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno “specialista” dovrà essere presentata
secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende
sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali
richieste di ammontare superiore sono accettate fino
al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare stesso.
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Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per
difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in
emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista
nel collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al
rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa,
e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi
specialisti ammessi a partecipare al collocamento
supplementare; non concorrono alla determinazione
dell’importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del
presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro,
della performance relativa agli specialisti medesimi,
rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione
all’ingrosso selezionate ai sensi dell’art. 23, commi
10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, comma 2, del decreto
ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle
premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta
ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo
richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o
più specialisti dovessero presentare richieste inferiori
a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste
superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione
viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli
assegnati nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.

— 8 —

28-11-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è
corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli
fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale
- corrispondente al rendimento medio ponderato della
prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996,
n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio Centrale
del Bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012
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2012, con il quale sono state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità
relativo all’anno 2011;
Viste le note n. 96421 e n. 98222 rispettivamente
del 14 e 16 novembre 2012 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con le quali è stato comunicato
che il comune di Casal di Principe e il Comune di Salemi, già compresi nell’allegato B del predetto decreto
ministeriale 25 ottobre 2012, hanno prodotto la certificazione dell’avvenuto rispetto del patto di stabilità
per l’anno 2011;
Vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania
(Sezione Terza) n. 01027/2012 REG.PROV.CAU. depositata in data 8 novembre 2012 con la quale è stato
sospeso l’effetto della sanzione già applicata con decreto ministeriale 26 luglio 2012 a carico del Comune
di Messina;

Il direttore: CANNATA
Decreta:
12A12599

Art. 1.

MINISTERO DELL’INTERNO

Disapplicazione della sanzione

DECRETO 21 novembre 2012.
Aggiornamento del decreto 25 ottobre 2012 recante
sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità
relativo all’anno 2011.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l’articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 149 il quale prevede a
carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità
una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi
gli enti sono tenuti a versare all’entrata del bilancio
dello Stato le somme residue;
Considerato che il testo del predetto articolo 7
comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva - prima della modifica introdotta dall’art. 4, comma 12-bis del decreto legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - l’applicazione
di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3
per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo
consuntivo;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 30 ottobre

1. Per i motivi di cui in premessa, è disposta la disapplicazione della sanzione irrogata al comune di Casal di Principe e al comune di Salemi.
2. È disposta inoltre la disapplicazione della sanzione irrogata al Comune di Messina in attesa degli
ulteriori sviluppi di merito che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata
di Catania collega alla decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale
richiamate nella relativa ordinanza del predetto Tribunale Amministrativo Regionale n. 01027/2012.
Art. 2.
Elenco enti locali assoggettati alla sanzione
1. Sono approvati gli allegati A e B aggiornati a
data odierna, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, relativi agli enti locali assoggettati
a sanzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 21 novembre 2012
Il capo del dipartimento: PANSA
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ALLEGATOA

CODICEENTE

Enti

Sommeda
Sommeda
recuperaresufondi
versareal
erogatidal
Bilanciodello
Ministero
Stato
dell'Interno

Prov.

Anno
CertificaͲ
zione3%
entrate
correnti

VV

2010

1.171.663,00

1.171.663,00

BS
TP
LE
BG
LU
LE
MI
CH
NA
PA
ME
TE
SA
MI
PA
CS
MT
VR
VR
CO
BG
TP
CE
FG
TO
TV
VR
CE
CE
LE
VR
AG
CS
CZ
VE
NA
CO
MI
PG
BG
LE
KR
TP
BG

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010

129.648,00
1.190.099,00
111.241,00
111.517,00
338.316,00
97.898,00
295.358,00
292.031,00
773.064,00
1.156.558,00
860.688,00
118.714,00
268.337,00
153.960,00
192.000,00
216.721,00
275.382,00
495.885,00
118.035,00
133.342,00
185.548,00
352.002,00
458.114,00
87.785,00
412.000,00
135.476,00
107.485,00
145.967,00
165.523,00
272.000,00
169.907,00
288.441,00
222.051,00
2.741.740,00
325.528,00
329.401,00
218.788,00
493.639,00
244.189,00
228.778,00
105.254,00
147.877,00
534.719,00
121.761,00

129.648,00
1.190.099,00
111.241,00
111.517,00
338.316,00
97.898,00
295.358,00
285.389,16
773.064,00
1.156.558,00
860.688,00
118.714,00
268.337,00
153.960,00
192.000,00
216.721,00
275.382,00
415.412,77
118.035,00
111.138,74
181.442,07
352.002,00
458.114,00
87.785,00
412.000,00
135.476,00
107.485,00
145.967,00
165.523,00
272.000,00
169.907,00
288.441,00
222.051,00
2.741.740,00
325.528,00
329.401,00
119.200,09
493.639,00
244.189,00
228.778,00
105.254,00
147.877,00
534.719,00
121.761,00

IMPORTO
SANZIONE

Elencoprovince
4181030000 VIBOVALENTIAA.P.

Elencocomuni
1030150020
5190820010
4160410040
1030120070
3090430010
4160410050
1030490100
4130230050
4150510060
5190550060
5190480050
4130790050
4150720141
1030490170
5190550090
4180250150
4170470030
2050890150
2050890160
1030240350
1030120410
5190820040
4150200150
4160310091
1010810580
2050840090
2050890190
4150200200
4150200210
4160410150
2050890210
5190010120
4180250310
4180220220
2050870060
4150510260
1030240610
1030490740
3100580120
1030120740
4160410200
4180970090
5190820090
1030120930

ADRO
ALCAMO
ALLISTE
ALMENNOSANBARTOLOMEO
ALTOPASCIO
ANDRANO
ARLUNO
ATESSA
BACOLI
BAGHERIA
BARCELLONAPOZZODIGOTTO
BELLANTE
BELLIZZI
BELLUSCO
BELMONTEMEZZAGNO
BELVEDEREMARITTIMO
BERNALDA
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CABIATE
CALCINATE
CAMPOBELLODIMAZARA
CAPUA
CARAPELLE
CARMAGNOLA
CASALESULSILE
CASALEONE
CASALUCE
CASAPULLA
CASARANO
CASTELD'AZZANO
CASTELTERMINI
CASTROLIBERO
CATANZARO
CAVARZERE
CERCOLA
CERMENATE
CESANOBOSCONE
CITTA'DELLAPIEVE
CLUSONE
COLLEPASSO
COTRONEI
ERICE
FARAGERAD'ADDA
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4.105,93
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Prov.

Anno
CertificaͲ
zione3%
entrate
correnti

PD
NA
TV
VA
NA
CB
TO
CO
CS
LE
NA
LE
MI

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2009
2010

5190480470 MESSINA

ME

2010

4150510470
2050890510
1030491530
2080560250
4180250920
5190550520
1030491680
4180970170
4150510530
4150200570
1030151400
1030151410
1030491760
4180251030
4180970190
4150510650
1030151540
1030241890
5190180160
3090620300
4180251230
4160310470
5190550650
5190010400
4180221231
4150200900
2050710460
1030151760
1010812620
4150510830
1010021710
1030861090
5190820210
5190210500
1030492190
1030122130

NA
VR
MI
PR
CS
PA
MI
KR
NA
CE
BS
BS
MI
CS
KR
NA
BS
CO
CL
PI
CS
FG
PA
AG
CZ
CE
RO
BS
TO
NA
AL
VA
TP
CT
MI
BG

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

CODICEENTE

2050540380
4150510330
2050840310
1030860590
4150510360
4140190310
1010811280
1030241300
4180250710
4160410380
4150510431
4160410410
1030491380

Enti

FONTANIVA
FRATTAMINORE
GAIARINE
GALLARATE
GRUMONEVANO
LARINO
LEINI
LURAGOD'ERBA
LUZZI
MAGLIE
MASSADISOMMA
MATINO
MEDIGLIA

MONTEDIPROCIDA
MOZZECANE
NERVIANO
NOCETO
PAOLA
PARTINICO
PAULLO
PETILIAPOLICASTRO
PIANODISORRENTO
PIEDIMONTEMATESE
PONTEVICO
PONTOGLIO
POZZOD'ADDA
RENDE
ROCCADINETO
ROCCARAINOLA
RODENGOͲSAIANO
ROVELLASCA
SANCATALDO
SANGIULIANOTERME
SANLUCIDO
SANNICANDROGARGANICO
SANTAFLAVIA
SCIACCA
SELLIAMARINA
SUCCIVO
TAGLIODIPO
TORBOLECASAGLIA
TORINO
TORREANNUNZIATA
TORTONA
TRADATE
TRAPANI
TREMESTIERIETNEO
TREZZANOSULNAVIGLIO
URGNANO
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Sommeda
Sommeda
recuperaresufondi
versareal
erogatidal
Bilanciodello
Ministero
Stato
dell'Interno

114.159,00
114.159,00
272.793,00
272.793,00
98.366,00
84.551,52
13.814,48
1.595.704,00
1.391.925,85
203.778,15
336.018,00
336.018,00
277.559,00
277.559,00
323.770,00
323.770,00
109.505,00
109.505,00
178.309,00
178.309,00
292.737,00
292.737,00
115.145,00
115.145,00
151.190,00
151.190,00
194.873,00
194.873,00
SanzionesospesaconordinanzadelT.A.R.perlaSiciliaͲ
Sez.staccataCatania
258.976,00
258.976,00
103.157,00
103.157,00
377.191,00
377.191,00
256.991,00
256.991,00
259.000,00
259.000,00
598.000,00
598.000,00
171.436,00
171.436,00
168.946,00
168.946,00
328.868,00
291.745,94
37.122,06
353.741,00
353.741,00
128.650,00
128.650,00
103.496,00
103.496,00
95.204,00
95.204,00
710.000,00
710.000,00
79.232,00
79.232,00
124.961,00
124.961,00
216.630,00
199.911,85
16.718,15
149.914,00
112.745,81
37.168,19
399.003,00
399.003,00
606.418,00
606.418,00
184.514,00
184.514,00
256.251,00
256.251,00
335.769,00
335.769,00
892.200,00
892.200,00
124.604,00
124.604,00
75.000,00
75.000,00
138.948,00
138.948,00
115.999,00
115.999,00
38.388.304,00
38.388.304,00
1.266.392,00
1.266.392,00
979.238,00
979.238,00
305.138,00
305.138,00
2.412.726,00
2.412.726,00
304.694,00
304.694,00
627.184,00
627.184,00
198.158,00
198.158,00
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CODICEENTE

4150721540
4140940520
4170640940
4180251540
1030122300

Enti

VALLODELLALUCANIA
VENAFRO
VENOSA
VILLAPIANA
VILLONGO

Prov.

Anno
CertificaͲ
zione3%
entrate
correnti

SA
IS
PZ
CS
BG

2009
2010
2010
2010
2010
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Sommeda
Sommeda
recuperaresufondi
versareal
erogatidal
Bilanciodello
Ministero
Stato
dell'Interno

IMPORTO
SANZIONE

225.807,00
229.575,00
314.193,00
138.841,00
123.627,00

225.807,00
229.575,00
314.193,00
98.484,85
123.627,00

40.356,15

ALLEGATOB

CODICEENTE

Enti

Prov.

Anno
Certificazione
percalcolo3%
entratecorrenti

AL
SA
PA
LE
LE

2010
2009
2009
2010
2010

IMPORTO
SANZIONE

Sommeda
Sommeda
recuperaresu
versareal
fondierogatidal
Bilanciodello
Ministero
Stato
dell'Interno

Elencocomuni
1010020030
4150720170
5190550140
4160410430
4160410510

ALESSANDRIA
BUCCINO
CACCAMO
MELISSANO
NARDO'

12A12541
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3.045.940,00
106.417,00
199.043,00
105.021,00
854.910,00

3.045.940,00
106.417,00
199.043,00
105.021,00
854.910,00
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2012.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario «PRO».
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il
regolamento di modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificato dall’articolo 4 della legge 26 febbraio
1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di
Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto
2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto
organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia d’immissione in commercio di prodotti
fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995,
n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’articolo 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011,
546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio
2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007,
concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE,
2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 22 maggio 2012
dall’impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con
sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm,
29 Road, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PRO contenente la sostanza attiva ciproconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato
Gremmy registrato al n.12185 con D.D. in data 13 luglio 2006 modificato successivamente con decreti
di cui l’ultimo in data 28 giugno 2012, dell’Impresa
medesima;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti
per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e
in particolare che:
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gremmy registrato al n. 12185;
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Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011
di recepimento della direttiva 2011/56/UE relativa all’iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo
nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata
ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario
l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste
dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva ciproconazolo;
Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del
decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE)
n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto
legislativo 194/95;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di
cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;
Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonché ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro il
31 maggio 2013, pena la revoca dell’autorizzazione;
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Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino
al 30 giugno 2013, l’Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai,
Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato
PRO con la composizione e alle condizioni indicate
nell’etichetta allegata al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità
a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 - 20 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.
Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso
dallo stabilimento estero:
Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» SA Nowa Sarzyna (Polonia).
Il prodotto è preparato presso lo stabilimento
dell’Impresa:
Chemia S.P.A - S.Agostino (FE);
S.T.I. - Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola
(RA).
Il prodotto suddetto è registrato al n. 15452.
È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve
essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M.
9 luglio 1999;
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DECRETO 31 luglio 2012.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario «TAAQAT».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di
Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto
2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto
organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia d’immissione in commercio di prodotti
fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995,
n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011,
546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il
regolamento di modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio
2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007,
concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE,
2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 22 maggio
2012 dall’impresa Sharda Worldwide Exports Pvt
Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic
Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TAAQAT contenente la sostanza attiva ciproconazolo, uguale al prodotto di riferimento
denominato Gremmy registrato al n. 12185 con D.D.
in data 13 luglio 2006 modificato successivamente
con decreti di cui l’ultimo in data 28 giugno 2012,
dell’Impresa medesima;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti
per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e
in particolare che:
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gremmy registrato al n. 12185;
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Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011
di recepimento della direttiva 2011/56/UE relativa all’iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo
nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata
ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario
l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste
dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva ciproconazolo;
Considerato altresì che il prodotto dovrà essere
rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del
decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE)
n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto
legislativo n. 194/1995;
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Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al
30 giugno 2013, l’Impresa Sharda Worldwide Exports
Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in
commercio il prodotto fitosanitario denominato TAAQAT con la composizione e alle condizioni indicate
nell’etichetta allegata al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità
a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 - 20 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.
Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso
dallo stabilimento estero: Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» SA - Nowa Sarzyna (Polonia).
Il prodotto è preparato presso lo stabilimento
dell’Impresa:
Chemia S.P.A - S.Agostino (FE);

Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di
cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;
Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonché ai sensi dell’art. 3 del citato
decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro il
31 maggio 2013, pena la revoca dell’ autorizzazione;

S.T.I. - Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola
(RA).
Il prodotto suddetto è registrato al n. 15453.
È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve
essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M.
9 luglio 1999;
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DECRETO 31 luglio 2012.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario «ARPEL DUO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di
Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto
2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto
organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia d’immissione in commercio di prodotti
fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995,
n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011,
546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il
regolamento di modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio
2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007,
concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE,
2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 1° febbraio
2012 dall’impresa Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania), Nordkanalstrasse 28 D-20097,
intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione
in commercio del prodotto fitosanitario denominato
ARPEL DUO contenente le sostanze attive cimoxanil
e fosetil alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato Curzate System registrato al n. 12044
con D.D. in data 16 aprile 2004, modificato successivamente con decreto in data 28 giugno 2012, dell’Impresa medesima;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti
per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e
in particolare che:
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento System registrato al n. 12044;
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Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della
Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di
cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007
di recepimento della direttiva 2006/64/CE relativa
all’iscrizione della sostanza attiva fosetil alluminio
nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009
di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa
all’iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le
sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata
nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario
l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste
dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;
Considerato altresì che il prodotto dovrà essere
rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del
decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE)
n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto
legislativo 194/95;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di
scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento
(UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011
della Commissione;
Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonché ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini
prescritti da quest’ultimo;
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Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M.
9 luglio 1999;

Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino
al 30 giugno 2013, l’Impresa Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania), Nordkanalstrasse 28
D-20097, è autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato ARPEL DUO con
la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità
a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,500
- 1 - 2,5 - 5 - 10; Kg 2,5 in sacchetti idrosolubili da
g 500.
Il prodotto è preparato presso lo stabilimento
dell’Impresa: Scam S.p.A. - Strada Bellaria, 164 41126 Modena.
Il prodotto suddetto è registrato al n. 15498.
È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve
essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Decreta:

DECRETO 3 ottobre 2012.
Riconoscimento, alla sig.ra Sofan Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione
di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B ;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sofan Nicoleta, nata a Giurgiu
(Romania) il giorno 13 giugno 1970 cittadina romena,
chiede il riconoscimento del titolo professionale di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta
Pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2008,
al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale
di infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Art. 1.
Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania
presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2008 dalla sig.ra Sofan Nicoleta, nata a
Giurgiu (Romania) il giorno 13 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della
professione di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra Sofan Nicoleta è autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al
Collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2012
p. il direttore generale: BISIGNANI
12A12258

DECRETO 3 ottobre 2012.
Riconoscimento, alla sig.ra Sava Petrica Stoian, di titolo
di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo
III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative, anche
in considerazione dell’attività lavorativa documentata;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale dott.
Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B ;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stoian Petrica, nata a Jijila (Romania) il giorno 2 settembre 1968 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent
Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Po-
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stliceale di Specialità Sanitaria di Braila nell’anno 1995,
al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale
di infermiere;

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2012

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Sava Petrica;
Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che
la richiedente ha assunto il cognome Stoian;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

p. Il direttore generale: BISIGNANI
12A12259

DECRETO 4 ottobre 2012.
Riconoscimento, alla sig.ra Stirbu Elena Roxana, di titolo
di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo
III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative, anche
in considerazione dell’attività lavorativa documentata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Visto l’ordine di servizio del direttore generale dott.
Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di
Braila nell’anno 1995 dalla sig.ra Sava Petrica, nata a Jijila (Romania) il giorno 02 settembre 1968, è riconosciuto
quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra Sava Petrica, coniugata Stoian è autorizzata
ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa
iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte
dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie
per lo svolgimento della professione ed informa questo
Ministero dell’avvenuta iscrizione.
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IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle
base dei diritti acquisiti;
Vista l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stirbu Elena Roxana nata a Bacau
(Romania) il giorno 24 maggio 1988 chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria
«Christiana» di Bacau nell’anno 2010, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;
Visto l’attestato di conformità rilasciato dall’Autorità
competente rumena in data 24 ottobre 2011 e relativa traduzione che certifica che l’interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall’art. 31 della Direttiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo
di qualifica nella professione di infermiere professionale
generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per
la Romania nell’allegato V punto 5.2.2. del predetto atto
comunitario;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del
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coordinamento delle condizioni minime di formazione di
cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo
n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale dott.
Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania
presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Bacau nell’anno 2010, dalla signora Stirbu Elena Roxana,
nata a Bacau (Romania) il giorno 24 maggio 1988, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione
di infermiere.
Art. 2.
La signora Stirbu Elena Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo
svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2012
p. Il direttore generale: BISIGNANI
12A12257

DECRETO 30 ottobre 2012.
Riconoscimento, alla sig.ra Dorcu Trofin Andreea, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
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riconoscimento delle qualifiche professionali, così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;
Vista l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dorcu Andreea, nata a Iasi
(Romania) il giorno 13 settembre 1984, cittadina rumena
chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, Sanitar» conseguito in Romania
presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell’anno
2006, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;
Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Trofin Andreea;
Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che
la richiedente ha assunto il cognome Dorcu;
Visto l’attestato di conformità, e relativa traduzione,
rilasciato dalla competente autorità di Governo rumena
- Ministero della sanità della Romania, in data 12 giugno
2012, che certifica che l’interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni
consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell’attestato medesimo, l’attività di infermiera responsabile
dell’assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti
previsti dall’art. 33-bis della direttiva 2005/36/CE;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del
coordinamento delle condizioni minime di formazione
di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo
n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore generale dott.
Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza
dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanitar» conseguito in romania presso la scuola postliceale
sanitaria di Suceava nell’anno 2006 dalla sig.ra Trofin
Andreea, coniugata Dorcu, nata a Iasi (Romania) il giorno 13 settembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra Trofin Andreea, coniugata Dorcu è autorizzata
ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa
iscrizione al collegio professionale territorialmente com-
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petente, che provvede ad accertare il possesso, da parte
dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie
per lo svolgimento della professione ed informa questo
Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012
p. Il direttore generale: BISIGNANI
12A12194
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Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del
coordinamento delle condizioni minime di formazione
di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo
n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore generale dott.
Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza
dei rispettivi uffici;
Decreta:

DECRETO 30 ottobre 2012.
Riconoscimento, al sig. Bidalach Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione
di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle
base dei diritti acquisiti;
Vista l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Bidalach Gabriel nato a Suceava
(Romania) il giorno 28 ottobre 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di
Suceava nell’anno 2011, al fine dell’esercizio, in Italia,
dell’attività professionale di infermiere;
Visto l’attestato di conformità rilasciato dall’Autorità
competente rumena in data 16 febbraio 2012 e relativa
traduzione che certifica che l’interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall’art. 31 della direttiva 2005/36/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo
di qualifica nella professione di infermiere professionale
generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per
la Romania nell’allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto
comunitario;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;

Art. 1.
Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania
presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell’anno
2011, dal sig. Bidalach Gabriel, nato a Suceava (Romania) il 28 ottobre 1988 è riconosciuto ai fini dell’esercizio
in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
Il sig. Bidalach Gabriel è autorizzato ad esercitare in
Italia la professione di infermiere previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012
p. Il direttore generale: BISIGNANI
12A12195

DECRETO 30 ottobre 2012.
Riconoscimento, alla sig.ra Capata Aldea Gabriela Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia
della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
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riconoscimento delle qualifiche professionali, così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente,
le condizioni e le modalità di applicazione delle misure
compensative;
Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008
con il quale sono stati determinati, ai sensi dell’art. 25
del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti
dall’espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268,
recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle
misure compensative;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra Capata in Aldea Gabriela Nicoleta nata a Teius (Romania) il giorno 10 febbraio 1969,
cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo
professionale di «Asistent Medical de Medicina Generala» conseguito in Romania presso la scuola di postliceale
di specializzazione sanitaria di Alba Iulia nell’anno 1992,
al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale
di infermiere;
Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo Capata Gabriela Nicoleta;
Visto il certificato di matrimonio della richiedente dal
quale risulta che la stessa ha assunto il cognome Aldea;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del
21 ottobre 2008, indetta ai sensi dell’art. 16, comma 3,
del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative,
sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio
professionale;
Visto la nota prot. n. DGRUPS-0014186-P in data
25 febbraio 2009, con il quale si comunica alla richiedente
che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato
al superamento di una misura compensativa consistente, a
scelta dell’interessata, in un tirocinio di adattamento della
durata di cinque semestri, pari a 2250 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale,
patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale
e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d’urgenza,
igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;
Vista la nota in data 26 marzo 2009 con il quale il
richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto
dall’art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo
n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;
Vista la nota e-mail prot. 33985 del 20 luglio 2012
con il quale si trasmette la relazione finale di valutazione
dell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nella quale si certifica l’esito favorevole del suddetto
tirocinio;
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Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto l’ordine del servizio del Direttore generale dott.
Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza
dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Asistent Medical de Medicina Generala»
conseguito in Romania presso la scuola postliceale di
specializzazione sanitaria di Alba Iulia nell’anno 1992
dalla sig.ra Capata Grabiela Nicoleta, coniugata Aldea,
nata a Teius (Romania) il giorno 10 febbraio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra Capata Gabriela Nicoleta, coniugata Aldea,
è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il
possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione
ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012
p. Il direttore generale: BISIGNANI
12A12196

DECRETO 30 ottobre 2012.
Riconoscimento, alla sig.ra Reccio Granara Silvana Paola, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia
della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell’art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286” e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto, in particolare, l’art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
concernente l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto, in particolare, l’art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto
decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto l’art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così
come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di
conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l’istanza in data 23 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Reccio Granara Silvana Paola, nata a Barranco, Lima - Perú il giorno 26 marzo 1974, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a
questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 28 giugno 2002
dalla “Universidad ‘Inca Garcilaso de la Vega’“ di Lima
(Perú), ai fini dell’esercizio, in Italia, della professione di
psicologo;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data
8 ottobre 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il
riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione
di misura compensativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011,
con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale
della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che
per le attività di amministrazione corrente, compresi i
provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero
di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1.
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di
«Licenciada en Psicología», rilasciato in data 28 giugno
2002 dalla “Universidad ‘Inca Garcilaso de la Vega’“ di
Lima (Perú) alla Sig.ra Reccio Granara Silvana Paola,
nata a Barranco, Lima - Perú il giorno 26/03/1974, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante
all’esercizio in Italia della professione di psicologo.
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2. La Dott.ssa Reccio Granara Silvana Paola è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione
di “Psicologo”, previa iscrizione all’albo degli Psicologi - sez. A dell’Ordine territorialmente competente, che
accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della
lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l’esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012
p. Il direttore generale: PARISI
12A12293

DECRETO 30 ottobre 2012.
Riconoscimento, al sig. Restivo Gustavo Eduardo, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della
professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto l’art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998,
che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, se non in
quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell’art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di
attuazione del T.U. a norma dell’art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286” e successive
modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre
2004, n. 334;
Visto, in particolare, l’art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
concernente l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto, in particolare, l’art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto
decreto legislativo;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto l’art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così
come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di
conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l’istanza in data 30/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Restivo Gustavo
Eduardo, nato a Bahía Blanca (prov. di Buenos Aires) Argentina il giorno 14/05/1964, di cittadinanza italiana,
ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo
di «Licenciado en Psicología», rilasciato in data 20 febbraio 1990 dalla «Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires (Argentina), ai fini dell’esercizio, in
Italia, dell’attività psicoterapeutica;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;
Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data
8 ottobre 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il
riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione
di misura compensativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011,
con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale
della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che
per le attività di amministrazione corrente, compresi i
provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero
di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1.
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di
«Licenciado en Psicología», rilasciato in data 20 febbraio
1990 dalla «Universidad Argentina John F. Kennedy» di
Buenos Aires (Argentina) al Sig. Restivo Gustavo Eduardo, nato a Bahía Blanca (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 14/05/1964, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica in Italia.
2. Il dott. Restivo Gustavo Eduardo, già iscritto alla
sez. A dell’Ordine degli psicologi della regione Piemonte,
è autorizzato, pertanto, ad esercitare in Italia l’attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica
presso l’albo degli Psicologi dell’Ordine territorialmente
competente, che provvede ad informare questo Dicastero
della avvenuta annotazione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non registri detta
qualifica al relativo albo professionale, perde efficacia
trascorsi due anni dal suo rilascio.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012
p. Il direttore generale: PARISI
12A12294

DECRETO 31 ottobre 2012.
Riconoscimento, al sig. Vadakkedathu Mathew Baiju, di
titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della
professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e
i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni
ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale il sig. Vadakkedathu
Mathew Baiju, nato a Vizhikkithodu-Kerala (India) il
giorno 25 maggio 1977, ha chiesto il riconoscimento del
titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in
India nel 2007, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il
riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito in legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002,
n. 1» e successive modificazioni;
Vista l’istruttoria compiuta dalla regione Liguria;
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Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si
è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore generale dott.
Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza
dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell’anno 2007 presso la «Manjunatha School of
Nursing Sciences» di Bangalore (India) dal sig. Vadakkedathu Mathew Baiju nato a Vizhikkithodu-Kerala (India)
il giorno 25 maggio 1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
1. Il sig. Vadakkedathu Mathew Baiju è autorizzato
ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa
iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte
dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie
per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale
in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2012
p. Il direttore generale: BISIGNANI
12A12210
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2012.
Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Agroqualità S.p.A.», ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Val di Mazara».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 17, comma 1 del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che
alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e
quelle che figurano nell’allegato del Regolamento (CE)
n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE)
n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001
con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Val di Mazara»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1999 - ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2009, con il quale l’organismo «Agroqualità SpA» con sede in Roma, Piazza
Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli
della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 novembre 2009, data di
emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza
citato;
Considerato che il Consorzio per la Tutela dell’Olio
DOP Val di Mazara ha confermato «Agroqualità SpA»
quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» ai sensi
dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;
Considerata la necessità di garantire l’efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» anche nella fase intercorrente
tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo
della stessa, al fine di consentire all’organismo «Agroqualità SpA» la predisposizione del piano dei controlli;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire
il termine di proroga dell’autorizzazione, alle medesime
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condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 novembre 2009, fino all’emanazione del decreto
di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato
«Agroqualità SpA»;
Decreta:
Art. 1.
L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato
«Agroqualità SpA» con decreto 13 novembre 2009, ad
effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Val di Mazara», registrata con il Regolamento della
Commissione (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 è prorogata fino all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo stesso.
Art. 2.
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui
all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto
13 novembre 2009.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data
della sua emanazione.
Roma, 7 novembre 2012
Il direttore generale: LA TORRE
12A12403

DECRETO 7 novembre 2012.
Proroga della designazione dell’agenzia «ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche» ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Ciauscolo».
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Visto il Regolamento (CE) n. 729 del 10 agosto 2009
con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta
«Ciauscolo»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1999 - ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 283 del 4 dicembre 2009, con il quale l’agenzia
«ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle
Marche» è stata designata ad effettuare i controlli della
indicazione geografica protetta «Ciauscolo»;
Considerato che la predetta designazione ha validità
triennale a decorrere dal 13 novembre 2009;
Considerato che la Regione Marche ha confermato l’agenzia «ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche» quale struttura di controllo e
di certificazione della indicazione geografica protetta
«Ciauscolo» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto
Reg. (CE) 510/06;
Considerata la necessità di garantire l’efficienza del
sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Ciauscolo» anche nella fase intercorrente
tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo
della stessa, al fine di consentire all’agenzia «ASSAM –
Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche» la
predisposizione del piano dei controlli;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire
il termine di proroga della designazione, alle medesime
condizioni stabilite con decreto 13 novembre 2009, fino
all’emanazione del decreto di rinnovo della designazione
all’agenzia «ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche»;
Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 17, comma 1 del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che
alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e
quelle che figurano nell’allegato del Regolamento (CE)
n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE)
n. 510/06, concernente i controlli;

Art. 1.
La designazione dell’agenzia «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche», con decreto
13 novembre 2009, ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Ciauscolo», registrata con il
Regolamento della Commissione (CE) n. 729 del 10 agosto 2009, è prorogata fino all’emanazione del decreto di
rinnovo della designazione all’agenzia stessa.
Art. 2.
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui
all’articolo precedente l’agenzia «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche» è obbligata al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 novembre 2009.
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Decreta:

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data
della sua emanazione.
Roma, 7 novembre 2012
Il direttore generale: LA TORRE
12A12404

DECRETO 7 novembre 2012.
Revoca dell’autorizzazione all’Organismo denominato
“INEQ – Istituto Nord Est Qualità” ad effettuare i controlli
della denominazione “Mela del Friuli Venezia Giulia”, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 9 giugno 2008.
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Articolo unico
L’autorizzazione rilasciata, con decreto 27 novembre
2008, all’organismo denominato «INEQ - Istituto Nord
Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli, via Rodeano n. 71, ad espletare le funzioni di controllo previste
dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006
per la denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia», è
revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 novembre 2012
Il direttore generale: LA TORRE
12A12535

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO,
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare l’art. 19
che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE)
n. 510/2006, che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle
denominazioni trasmesse per la registrazione ai servizi
della Commissione europea e, se del caso, un periodo di
adattamento;
Visto il decreto 9 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno
2008 con il quale alla denominazione «Mela del Friuli
Venezia Giulia» è stata accordata la protezione transitoria
a livello nazionale;
Visto il decreto 27 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del
12 dicembre 2008, con il quale l’organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» è stato autorizzato
ad effettuare i controlli della denominazione «Mela del
Friuli Venezia Giulia», protetta transitoriamente a livello
nazionale con il decreto sopra citato;
Considerato che, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con nota protocollo n. 589 del 4 ottobre 2012, ha trasmesso all’organismo comunitario competente la domanda di ritiro della domanda di registrazione della denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia»;
Considerato che, i servizi della Commissione UE hanno confermato, con nota pervenuta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 15 ottobre
2012, il ritiro della domanda di registrazione della denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia»;
Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio
citato in precedenza;
Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto
decreto 27 novembre 2008;

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2012.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Provolone Valpadana» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE)
n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del
20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione
del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta
“Provolone Valpadana”;
Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
di cui sopra;
Considerato che, con Regolamento (UE) n 1053/2012
della Commissione del 7 novembre 2012, è stata accolta
la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della
registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. “Provolone Valpadana”, affinché le disposizioni contenute nel
predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta “Provolone Valpadana”, nella stesura risultante a seguito
dell’emanazione del Regolamento (UE) n. 1053/2012 del
7 novembre 2012.
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I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta “Provolone Valpadana”,
sono tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 15 novembre 2012
Il capo dipartimento: SERINO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Provolone Valpadana»
Art. 1.
La denominazione di origine protetta “Provolone Valpadana”, di
seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto
nell’area geografica di cui all’art. 2 e avente i requisiti fissati all’art. 3.
Art. 2.
La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio “Provolone Valpadana” comprende il territorio amministrativo di seguito specificato;
Regione Lombardia: l’intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia;
i comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di
Lombardia, Fontanelle, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mormico al Serio, Polosco,
Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti
nella provincia di Bergamo;
i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto
sull’Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella
ricadenti nella provincia di Mantova;
i comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d’Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine,
Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione
d’Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto, Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Segugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d’Adda, San Martino in Strada, Massalengo,
Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica,
Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda ricadenti nella provincia di Lodi.
Regione Veneto: l’intero territorio amministrativo delle province di
Verona, Vicenza, Padova e Rovigo.
Regione Emilia Romagna: l’intero territorio amministrativo della
provincia di Piacenza.
Provincia autonoma di Trento: i comuni di Ala, Avio, Besenello,
Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria,
Isera, Lomaso, Nomi, Nogaredo, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole,
Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento,
Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fiavè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno,
Spera, Scurelle, Carzano, Villa Agnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di
Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme, Vignola-Falesina, Frassilongo, Fierozzo,
Palù del Farsina, S.Orsola Terme, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine Valsugana, Tenno, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro,
Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna.
Art. 3.
La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al
formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad
acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.
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Produzione - Il formaggio Provolone Valpadana è prodotto con
latte crudo di vacca intero, raccolto nella zona di origine da meno di
60 ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, che
può subire:
- per la tipologia dolce - il trattamento termico nella misura massima della pastorizzazione;
- per la tipologia piccante – il trattamento termico della
termizzazione.
Alimentazione del bestiame
L’alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi
(verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire,
per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata alle vacche
in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età.
Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera
deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione.
I foraggi ammessi sono: foraggi freschi – foraggi freschi da prati
stabili od avvicendati.
Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di
medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale,
avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico,
erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;
fieni: ottenuti dall’essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili
come foraggi verdi;
paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale;
insilati; trinciati; fieni silo.
Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi).
Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale,
triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati,
compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi,
gli estrusi, i micronizzati;
pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in
pastoni di farina umida.
Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle,
sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti
anche a trattamenti termici.
Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.
Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di
mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.
Derivati dell’industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe
secche semizuccherine, polpe melassate;
melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della
razione giornaliera.
Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati;
carrube: essiccate e relativi derivati.
Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di origine vegetale con acidi grassi tal quali
o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e
«premiscele».
Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.
Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per
antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o
natural-identici.
Varie: è ammesso l’utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».
Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto e delle materie prime.
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli
allevamenti, dei caseificatori e degli stagionatori nonché attraverso la
dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
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Ciascuna forma di Provolone Valpadana riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia dell’individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all’eventuale
confezionamento.
Produzione
La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere
siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione
precedente, che può essere sottoposto al processo di concentrazione; il
siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di
«Provolone Valpadana» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la
giusta acidità (massimo 26° SH/50 ml).
La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, è ottenuta secondo
le seguenti modalità:
- per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la
presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto;
- per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello.
La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di
4,70-5,20.
La modellatura è effettuata manualmente o con l’ausilio di appositi
stampi.
Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata
per il rassodamento.
Le forme passano, successivamente, alla fase della salatura in salamoia con una concentrazione salina massima di 22 Be’, per un periodo
di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino
a trenta giorni.
Prima dell’entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono
essere sottoposte ad asciugatura.
La stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura ed
umidità, all’interno della zona di produzione. Il formaggio in stagionatura può essere rivestito con materiali ricoprenti che possono contenere
E 202, E 203, E 235 nei limiti di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo; è consentito l’uso di paraffina.
Il periodo di stagionatura può variare come segue:
fino a 6 kg: stagionatura minima 10 (dieci) giorni;
oltre i 6 kg: stagionatura minima 30 (trenta) giorni;
oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima
90 (novanta) giorni;
oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre 8 mesi.
Il formaggio può essere affumicato.
Il peso è variabile in relazione alla forma.
La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio
delle corde di sostegno.
La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato,
talvolta giallo bruno. È ammessa l’assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezionamento.
La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e
rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a
breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo
paglierino.
Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato
verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di
caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.
Il tenore massimo di acqua non deve essere:
- superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia
piccante fino a 6 kg;
- superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg.
Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44% e
superiore a 54%.
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Marchiatura - Il marchio che identifica la D.O.P. Provolone Valpadana è così individuato:
- carattere scrittura ERAS;
- pantone process color – 356 CVC – 293 CVC – 123 CVC – 179
CVC per il logogramma 418 CVC;
- quadricromia – 100% ciano/90% giallo/25% nero.
Il marchio può essere utilizzato anche in versione monocromatica.
Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione
di origine protetta Provolone Valpadana, che deve essere riprodotto su
idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica).
L’apposizione del marchio deve avvenire all’immissione delle forme nei magazzini di stagionatura.
Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l’ausilio di strisce
di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle
predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il
logo e la citazione, per esteso, della Denominazione di Origine Protetta
“Provolone Valpadana”, in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei
formati fino a 6 kg.
Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione “Provolone Valpadana”,
escludendo l’obbligo della indicazione del logo del prodotto.
A partire dal compimento dell’ottavo mese di stagionatura, i detentori del Provolone Valpadana, esclusivamente nella tipologia piccante,
possono richiedere l’apposizione a fuoco del marchio “P.V.S.”, acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera
e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L’esame selettivo riguarderà
l’aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con
sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente
al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non
salato) e l’aroma (intenso in combinazione con l’odore).
Confezionamento - Il logo del prodotto, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all’imballaggio utilizzato in misura non
inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione Provolone
Valpadana dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L’indicazione “Denominazione di Origine Protetta” può essere sostituita dall’apposizione in etichetta del simbolo comunitario.
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L’affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche
merceologiche tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del
Provolone Valpadana, senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le
differenti forme e dimensioni del Provolone Valpadana sono il risultato
dell’abilità dei caseificatori della zona geografica nell’operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter
essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Proprio
queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all’area geografica di produzione perché è in quest’area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolce e piccante
è il risultato della grande capacità dei caseificatori di utilizzare cagli
diversi che determina la possibilità di ottenere nel Provolone Valpadana,
pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati
o piccanti tipici del prodotto rispettivamente con formati dal peso più
contenuto con stagionatura più breve e formati dal peso notevole con
una più lunga stagionatura con pasta compatta e mai asciutta al punto
da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata
del meridione.
12A12416

Art. 4.
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto,
da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l’Organismo
di controllo CSQA Certificazioni, Via S. Gaetano n. 74, Thiene (VI)
36016, Tel.+39.0445.313011-Fax.+39.0445.313070, e-mail: csqa@
csqa.it.
Art. 5.
L’area geografica di produzione comprende parte della Pianura Padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi
quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all’alimentazione e all’allevamento delle razze bovine da
latte. È grazie a questi fattori ambientali che nell’area di produzione si
sono creati i presupposti per la produzione del formaggio Provolone
Valpadana.
Il Provolone Valpadana è un formaggio a pasta filata. Questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla
capacità dell’arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si
è potuta affermare nelle aree settentrionali con tale produzione.
Nella produzione del Provolone Valpadana assumono particolare
rilevanza l’utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona
nell’usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della
pasta.
Il Provolone Valpadana si caratterizza per il suo il sapore delicato
fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con
l’avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato. Il Provolone Valpadana inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, troncoconica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 kilogrammi. La
pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta
filata dell’Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono
stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in
formaggio da grattugia.
Il Provolone Valpadana si produce nell’area geografica dalla seconda metà dell’Ottocento e benché la tipologia d formaggio a pasta
filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come
prodotto dell’Italia settentrionale come testimoniano le opere di Besana
(1916) e del Fascetti (1923).
Il diffondersi della produzione del Provolone Valpadana fu favorito
dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani
sviluppatesi nel tempo, grazie alle caratteristiche dell’area geografica
particolarmente idonee all’allevamento di vacche che offriva grandi
quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il
metodo di produzione del Provolone Valpadana vi è l’utilizzo del siero
derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. Questa modalità costituisce un elemento di grande
caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del Provolone Valpadana, raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 2 ottobre 2012.
Scioglimento della «Il Legame Cooperativa sociale», in
San Salvo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze del verbale di accertamento del
1° settembre 2010, effettuato dal revisore incaricato dal
Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990,
non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
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;
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Decreta:
Art. 1.
La cooperativa «Il legame cooperativa sociale», con
sede in San Salvo (Chieti), costituita in data 26 febbraio
2008, codice fiscale n. 02236490690, è sciolta per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice
civile e il dott. Gennaro Tortorella, nato a Sala Consilina
(Salerno) il 18 agosto 1962, con studio in via dei Gerani
snc - 85042 Lagonegro (Potenza), ne è nominato commissario liquidatore.
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Visto il parere espresso dalla commissione centrale
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Decreta:

Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
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, 2 ottobre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO
12A12199

DECRETO 2 ottobre 2012.
Scioglimento della «C.E.M. Costruzioni Società Cooperativa», in Altopascio e nomina del commissario liquidatore.

Art. 1.
La cooperativa «C.E.M. Costruzioni Società Cooperativa» con sede in Altopascio (Lucca), costituita in data
31 ottobre 2007, C.F. 03388600615, è sciolta per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. e il
dott. Paolo Ferrera, nato a Sora (Frosinone) il 1° agosto
1951 e domiciliato in via Principe Umberto, 3 - 03039
Sora (Frosinone), ne è nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
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, 2 ottobre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze del verbale di revisione del 30 settembre 2011, effettuato dal revisore incaricato dall’Unione italiana cooperative e relativo alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, non
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta
regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;

12A12267

DECRETO 2 ottobre 2012.
Scioglimento della «Società Cooperativa Edilizia a r.l.
Aldo Balla», in Montalto Dora e nomina del commissario
liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione
del 22 novembre 2011, effettuata dal revisore incaricato
dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue e relativa
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
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Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, non
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta
regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La cooperativa «Società Cooperativa Edilizia a r.l.
Aldo Balla» con sede in Montalto Dora (Torino), costituita in data 4 luglio 1979, C.F. 02490110018, è sciolta per
atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. e
il dott. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30 giugno 1970,
con studio in via F. Cavallotti, 13 - 20122 Milano, ne è
nominato commissario liquidatore.
Art. 2.

Serie generale - n. 278

DECRETO 2 ottobre 2012.
Scioglimento della «Croce Oro Torino società cooperativa
sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 R.D. 16 marzo
1942 n. 267;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione
del 13 luglio 2011, effettuata dal revisore incaricato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si
intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta
regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale
per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Decreta:

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La Cooperativa «Croce Oro Torino Società cooperativa
sociale» con sede in Torino, costituita in data 3 maggio
2002, C.F. 08444070018, è sciolta per atto d’autorità ai
sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. e il Dott. Paolo Ferrera, nato a Sora (Frosinone) il 1° agosto 1951 e domiciliato in Via Principe Umberto, 3 - 03039 Sora (Frosinone), ne è nominato commissario liquidatore.

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.

Art. 1.

Art. 2.

Roma, 2 ottobre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO
12A12268

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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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, 2 ottobre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO
12A12292

DECRETO 3 ottobre 2012.
Scioglimento della «Prima Casa Prato - Società Cooperativa Edificatrice a r.l.», in Prato e nomina del commissario
liquidatore.

Serie generale - n. 278

prof. Salvatore De Vitis, nato a Nardò (Lecce) il 26 febbraio 1969, con studio in via Boncompagni, 93 - 00187
Roma, ne è nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
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, 3 ottobre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria
del 16 aprile 2011, effettuate dai revisori incaricati dal
Ministero dello sviluppo economico e relative alla società
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, non
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta
regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla commissione centrale
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La cooperativa «Prima Casa Prato - Società Cooperativa Edificatrice a r.l.» con sede in Prato, costituita in
data 15 marzo 1979, C.F. 01617850480, è sciolta per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. e il

12A12290

DECRETO 3 ottobre 2012.
Scioglimento della «Nuova Villa Serena - Società Cooperativa», in Sinnai e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze del verbale di revisione del 2 agosto 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero
dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, non
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta
regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla commissione centrale
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
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Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La cooperativa «Nuova Villa Serena - Società Cooperativa» con sede in Sinnai (Cagliari), costituita in data
3 marzo 1998, C.F. 02430950929, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. e il prof.
Salvatore De Vitis, nato a Nardò (Lecce) il 26 febbraio
1969, con studio in via Boncompagni, 93 - 00187 Roma,
ne è nominato commissario liquidatore.

Avv. Massimo Camaldo, nato a Castelluccio Inferiore
(Potenza) il 7 settembre 1959, con studio in Roma, Via
Velletri, 21, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Concordia» con sede in Matera, codice fiscale 80002410779, in sostituzione del sig. Nicola
Grande revocato.
Art. 2.

Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
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, 3 ottobre 2012

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
termini e presupposti di legge.
Roma, 31 ottobre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO
12A12546

Il direttore generale: ESPOSITO
DECRETO 31 ottobre 2012.

12A12291

Sostituzione del liquidatore della «Terre di Leverano», in
Leverano.
DECRETO 31 ottobre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE

Sostituzione del liquidatore della «Concordia», in Matera.

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;
Preso atto che la Società Cooperativa «Concordia» costituita in data 23 dicembre 1948, codice fiscale
80002410779, con sede in Matera si è sciolta e posta in
liquidazione il 4 febbraio 1994;
Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 22 novembre 2010 nei
confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la
proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono
richiamate;
Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990,
non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello
stesso;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;
Preso atto che la Società Cooperativa Aziende Agicole
Associate «Terre di Leverano» costituita in data 10 settembre 2001, codice fiscale n. 03656850751, con sede
in Leverano (Lecce) si è sciolta e posta in liquidazione il
29 dicembre 2009;
Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal
revisore del MISE in data 23 agosto 2010 nei confronti
della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di
sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso
verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;
Visto il parere favorevole espresso nella Commissione
centrale per le cooperative in data 13 settembre 2012;
Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990,
non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello
stesso;
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Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

Avv. prof. Salvatore De Vitis, nato a Nardò (Lecce) il
26 febbraio 1969, con studio in Roma, Via Boncompagni, 93, è nominato liquidatore della suindicata Società
Cooperativa Aziende Agricole Associate «Terre di Leverano», con sede in Leverano (Lecce), codice fiscale
n. 03656850751, in sostituzione del sig. Francesco Romeo Patino revocato.

La rag. Tatiana Valeri, nata a Roma il 5 marzo 1979,
con studio in Roma, Via Montona, 18, è nominata liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Tre Effe»,
con sede in Boville Ernica (Frosinone), codice fiscale
02311430603, in sostituzione del sig. Franco Fratarcangeli revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
termini e presupposti di legge.

Art. 2.

Roma, 31 ottobre 2012

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12548

12A12547

DECRETO 14 novembre 2012.
DECRETO 31 ottobre 2012.
Sostituzione del liquidatore della «Tre Effe», in Boville
Ernica.

IL DIRETTORE GENERALE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito
all’Organismo ECOS S.r.l., in Napoli, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi
della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli ascensori.

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;
Preso atto che la Società Cooperativa «Tre Effe» costituita in data 18 ottobre 2003, codice fiscale n. 02311430603,
con sede in Boville Ernica (Frosinone) si è sciolta e posta
in liquidazione il 20 gennaio 2011;
Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal
revisore del MISE in data 19 novembre 2010 e il relativo
verbale di accertamento del 7 aprile 2011 nei confronti
della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di
sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso
verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;
Visto il parere favorevole espresso nella Commissione
centrale per le cooperative in data 13 settembre 2012;
Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990,
non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello
stesso;

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che
abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l’art. 4
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27
e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività
produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del
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Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12 con cui
la denominazione «Ministero dello sviluppo economico»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli
ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno
1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE)
n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di
“Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024,
17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli ascensori;
Vista l’istanza della società ECOS S.r.l. del 15/10/2012,
prot. n. 211867 volta a svolgere attività di valutazione di
conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia
del 25 ottobre 2012, con la quale è rilasciato alla società
ECOS S.r.l. l’accreditamento per la norma UNI CEI EN
ISO 45011:99, UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE;

Serie generale - n. 278

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle
procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi
ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi
controlli sono a carico degli organismi istanti;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
Decreta:
Art. 1.
1. L’Organismo ECOS S.r.l. con sede in via G. Porzio,
n. 4, Centro Direzionale Isola A/2 int. 17 80143 Napoli,
è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai
sensi della direttiva 95/16/CE e del DPR n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i
seguenti allegati o moduli:
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
Attività di verifica in conformità a quanto previsto
dagli articoli 13 e 14 del DPR n. 162/99.
2. La valutazione è effettuata dall’Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 6 del DPR
n. 162/99 citato.
Art. 2.
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica,
deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione
XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad
Accredia.
3. L’organismo mette a disposizione della Divisione
XIV, ai fini di controllo dell’attività di certificazione, un
accesso telematico alla propria banca dati relativa alle
certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
Art. 3.
1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a
partire dal 25 ottobre 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informati-

— 43 —

28-11-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

vo NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al
comma 1.
Art. 4.
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione
e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, sono a carico dell’Organismo di certificazione.
L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, -1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214
richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure
connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla
notifica alla Commissione europea.
Art. 5.
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è
più conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII della
direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita,
sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto
di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.
Art. 6.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla
notifica al soggetto che ne è destinatario.
Roma, 14 novembre 2012
Il direttore generale: VECCHIO
12A12405

DECRETO 14 novembre 2012.
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito
all’Organismo OEC S.r.l., in Spadafora, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi
della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
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Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che
abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l’art. 4
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27
e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività
produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12
con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli
ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l’attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del
10 giugno 199;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE)
n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di
“Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento –Accredia
- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024,
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17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di
svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista l’istanza della società OEC Srl del 07/06/2012012,
prot. n. 132359 volta a svolgere attività di valutazione di
conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia
del 25 ottobre 2012, con la quale è rilasciato alla società
OEC Srl. l’accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO
45011:99, UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle
procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi
ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi
controlli sono a carico degli organismi istanti;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
Decreta:
Art. 1.
1. L’Organismo OEC Srl. con sede in Via Acquavena,
n. 20 - 98048 Spadafora (Messina), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva
95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori», per i seguenti allegati o moduli:
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
Attività di verifica in conformità a quanto previsto
dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.
2. La valutazione è effettuata dall’Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.
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2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad
Accredia.
3. L’organismo mette a disposizione della Divisione
XIV, ai fini di controllo dell’attività di certificazione, un
accesso telematico alla propria banca dati relativa alle
certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
Art. 3.
1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a
partire dal 25 ottobre 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al
comma 1.
Art. 4.
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione
e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, sono a carico dell’Organismo di certificazione.
L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, 1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214,
richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure
connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla
notifica alla Commissione europea.
Art. 5.
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è
più conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII della
direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita,
sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto
di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.
Art. 6.

Art. 2.
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica,
deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione
XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la
vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla
notifica al soggetto che ne è destinatario.
Roma, 14 novembre 2012
Il direttore generale: VECCHIO
12A12406
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DECRETO 14 novembre 2012.
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito
all’Organismo ECS S.r.l., in Mantova, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi
della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che
abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l’art. 4
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27
e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività
produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12
con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli
ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l’attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del
10 giugno 199;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva
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2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE)
n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di
“Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -Accredia
- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024,
17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di
svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista l’istanza della società ECS Srl del 29 febbraio
2012, prot. n. 53713, volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia
del 25 ottobre 2012, con la quale è rilasciato alla società
ECS Srl. l’accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO
45011:99, UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle
procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi
ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi
controlli sono a carico degli organismi istanti;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
Decreta:
Art. 1.
1. L’Organismo ECS Srl. con sede in Via Solferino n. 7
- 46100 Mantova, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i
seguenti allegati o moduli:
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
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Attività di verifica in conformità a quanto previsto
dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.
2. La valutazione è effettuata dall’Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.
Art. 2.
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica,
deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione
XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la
vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad
Accredia.
3. L’organismo mette a disposizione della Divisione
XIV, ai fini di controllo dell’attività di certificazione, un
accesso telematico alla propria banca dati relativa alle
certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
Art. 3.
1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a
partire dal 25 ottobre 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al
comma 1.
Art. 4.
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione
e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, sono a carico dell’Organismo di certificazione.
L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, 1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214,
richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure
connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla
notifica alla Commissione europea.
Art. 5.
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è
più conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII della
direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita,
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sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto
di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.
Art. 6.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla
notifica al soggetto che ne è destinatario.
Roma, 14 novembre 2012
Il direttore generale: VECCHIO
12A12407

DECRETO 14 novembre 2012.
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’Organismo ICEPI S.p.A., in Piacenza, ad operare in
qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai
sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che
abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l’art. 4
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27
e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività
produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12 con cui
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la denominazione «Ministero dello sviluppo economico»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli
ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno
1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE)
n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di
“Accredia”» quale unico organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024,
17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 95/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista l’istanza della società ICEPI SpA del 7 maggio
2012, prot. n. 106225 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;
Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del
25 ottobre 2012, con la quale è rilasciato alla società ICEPI SpA. l’accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO
45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05; UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:05; UNI CEI EN ISO/IEC 17021:06 per
la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle
procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi
ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi
controlli sono a carico degli organismi istanti;
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Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162.
Decreta:
Art. 1.
1. L’Organismo ICEPI SpA. con sede in Via P. Belizzi,
29/33, - 20122 Piacenza, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99
«Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori»,
per i seguenti allegati o moduli:
Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B) – sub a)
e b);
Allegato VI: Esame finale;
Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);
Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti
(Modulo H);
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H);
Attività di verifica in conformità a quanto previsto
dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.
2. La valutazione è effettuata dall’Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 6 del D.P.R.
n. 162/99 citato.
Art. 2.
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica,
deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione
XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la
vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad
Accredia.
3. L’organismo mette a disposizione della Divisione
XIV, ai fini di controllo dell’attività di certificazione, un
accesso telematico alla propria banca dati relativa alle
certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
Art. 3.
1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a
partire dal 20 ottobre 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al
comma 1.
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Art. 4.
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e
della notifica alla Commissione europea e per i successivi
rinnovi , ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, sono a carico dell’Organismo di certificazione.
L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, -1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214
richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure
connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla
notifica alla Commissione europea.
Art. 5.
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è
più conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII della
direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita,
sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto
di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.

risce, nei confronti della società cooperativa «ESSEPI 4
società cooperativa a r.l.», con sede in Scandiano (Reggio
Emilia);
Viste le irregolarità riscontrate in sede di revisione, meglio elencate nel sopra menzionato verbale e tra le quali
si evidenziano:
mancato versamento del 3% dell’utile d’esercizio
2008 ai fondi mutualistici e mancato pagamento del contributo di revisione biennale;
non è stato esibito al revisore il regolamento interno
che disciplina il prestito sociale;
Considerato che il Comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 13 settembre 2012 ha espresso parere
favorevole per l’adozione del provvedimento di gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerato che la cooperativa, a seguito della formale
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, con
protocollo n. 233485 del 7 dicembre 2011 non ha formulato alcuna osservazione né ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle
difformità;
Ritenuto che stante la particolare situazione dell’ente
ed a tutela dell’interesse dei soci, sia opportuno procedere
al commissariamento della cooperativa in questione per
sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Art. 6.

Decreta:

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla
notifica al soggetto che ne è destinatario.
Roma, 14 novembre 2012
Il direttore generale: VECCHIO
12A12408
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Art. 1.
Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «ESSEPI 4 società cooperativa a r.l.»,
con sede in Scandiano (Reggio Emilia), codice fiscale
n. 02263680353, costituita in data 19 febbraio 2007.
Art. 2.

DECRETO 18 ottobre 2012.
Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Essepi 4
società cooperativa a r.l.», in Scandiano.

La dott.ssa Barbara Piermarioli nata a Parma il 2 novembre 1975 con studio in Parma, Galleria Polidoro n. 7
- 43121 Parma, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a
decorrere dalla data del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3.

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, comma 2;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il verbale di mancato accertamento datato 22 luglio 2011 redatto da un revisore incaricato dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del
movimento cooperativo Confcooperative cui l’ente ade-

Al nominato commissario governativo sono conferiti i
poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al consiglio
di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente, avendo cura in particolare di sanare le irregolarità evidenziate in premessa ed
analiticamente indicate nel verbale ispettivo che si intende interamente richiamato.
Art. 4.
Il compenso spettante al commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2002.
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Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO
12A12198

DECRETO 13 novembre 2012.
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito
alla società Italcert Srl, in Milano, ad operare in qualità di
Organismo notificato per la certificazione CE ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che
abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’art. 4
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27
e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività
produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del-
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12 con cui
la denominazione «Ministero dello sviluppo economico»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;
Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
- Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del
21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con
decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/
CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE)
n. 765/2008.”;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di
«Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato.”;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021,
17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee
di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati
di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva
del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;
Vista l’istanza della società ITALCERT Srl del 1° giugno 2010, prot. n. 0063129 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE
citata;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia
del 27 luglio 2012, acquisita in data 21 agosto 2012,
n. 179042 con la quale è rilasciato alla società ITALCERT Srl, l’accreditamento per la norma UNI CEI EN
45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;
Vista la rettifica dell’istanza di cui sopra del 27 settembre 2012 acquisita agli atti con prot. n. 200226 con la quale la Società ITALCERT ridefinisce l’elenco dei prodotti
per i quali si chiede l’autorizzazione alla certificazione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese,
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sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle
procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi
ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi
controlli sono a carico degli organismi istanti;

2. La notifica della presente autorizzazione nell’ambito
del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità
temporale di cui al comma 1.

Decretano:

Art. 4.

Art. 1.
1. La società ITALCERT Srl con sede legale in viale
Sarca, 336 – 20126 Milano, è autorizzata, in conformità
agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere
certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza, al controllo del prodotto finito ed al controllo
del sistema di qualità con riferimento ai prodotti di seguito elencati:
- Dispositivi di protezione degli occhi;
- Dispositivi (indumenti) in grado di fornire una
protezione generale per il corpo e protezione generale
da agenti chimici e da annegamento, nonché ausili per il
galleggiamento;
- Dispositivi (indumenti ed altro) in grado di fornire una protezione generale per il corpo contro le cadute
dall’alto;
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie ivi
inclusi quelli utilizzati in immersione subacquea;
- Indumenti di protezione per motociclisti.
Art. 2.
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica,
organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello
sviluppo economico, nonché alla Divisione VI, Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di
Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad
Accredia.
3. L’organismo mette a disposizione della Divisione
XIV e della Divisione VI, sopra citate, ai fini di controllo
dell’attività di certificazione, un accesso telematico alla
propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
Art. 3.
1. La presente autorizzazione, al pari dell’accreditamento rilasciato il 27 luglio 2012, ha validità per 4 anni
ed è notificata alla Commissione europea.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione
e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, sono a carico dell’Organismo di certificazione.
2. L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, -1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214
richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure
connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla
notifica alla Commissione europea.
Art. 5.
1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l’organismo notificato non è
più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/
CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l’autorizzazione a seconda dei casi,
in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di
conseguenza sulla notifica nell’ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.
Art. 6.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla
notifica al soggetto che ne è destinatario.
Roma, 13 novembre 2012
Il direttore generale
per il mercato,
la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo
economico
VECCHIO

Il direttore generale delle
relazioni industriali
e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
MASTROPIETRO
12A12417
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 12 novembre 2012.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell’Ufficio provinciale di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
CAMPANIA E DELLA BASILICATA

DELLA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante
norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da
mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l’Agenzia
del Territorio prevista dall’art. 64 del decreto legge 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo
2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell’emissione del
decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare
funzionamento dell’ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell’Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del
contribuente;
Vista la disposizione dell’Agenzia del territorio del
10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i
decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici
dell’Agenzia;
Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio
2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l’Agenzia del Territorio dispone l’attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle
Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;
Vista la Disposizione organizzativa n. 73 del 21 gennaio
2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione
Regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;
Vista la nota dell’Ufficio Provinciale di Caserta, prot.
n. 10477 del 29 ottobre 2012, con la quale è stato, comunicato il mancato funzionamento dei Servizi Catastali nella sede
di via Cesare Battisti n. 10;
Accertato che il mancato funzionamento dei Servizi Catastali nella sede dell’Ufficio Provinciale di Caserta dell’Agenzia del Territorio di via Cesare Battisti n. 10, è da attribuirsi ad un guasto verificatosi nella cabina di trasformazione
dell’ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Caserta,
che ha determinato la mancata alimentazione di tutte le apparecchiature informatiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento
di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell’Ufficio;
Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 865
dell’8 novembre 2012, ha espresso parere favorevole in
merito;
Decreta:
È accertato il mancato funzionamento dei Servizi Catastali
nella sede di via Cesare Battisti n. 10 dell’Ufficio Provinciale
dell’Agenzia del Territorio di Caserta, dal 29 ottobre 2012 al
31 ottobre 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Napoli, 12 novembre 2012
Il direttore regionale: FRATELLO
12A12410

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2012.
Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la motivata proposta del Consiglio della facoltà di
psicologia, formulata nell’adunanza del 10 ottobre 2012, intesa ad ottenere l’ampliamento della pianta organica dei posti
di ruolo dei professori universitari di prima fascia di quattro
unità;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico
nell’adunanza del 22 ottobre 2012;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione
nell’adunanza del 24 ottobre 2012,
Decreta:
Articolo unico
Nella tabella «A», di cui all’art. 47 «Organici», titolo IV
«Professori e ricercatori», dello statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la facoltà di psicologia viene aumentato di quattro unità e diventa: «Facoltà
di psicologia: quindici».
Milano, 30 ottobre 2012
Il pro-rettore vicario: ANELLI
12A12536
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Alabaster».
Estratto determinazione V&A/1628 del 22 ottobre 2012

Medicinale: ALABASTER.
Confezioni:
037776022 “100 MCG/6 MCG EROGAZIONE SOLUZIONE
PRESSURIZZATA PER INALAZIONE” 1 CONTENITORE DA 180
EROGAZIONI
037776010 “100 MCG/6 MCG EROGAZIONE SOLUZIONE
PRESSURIZZATA PER INALAZIONE” 1 CONTENITORE DA 120
EROGAZIONI
Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L.
N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0874/001/II/015,
DE/H/0874/001/R001.
Tipo di modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare
a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza.
Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle
caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1 e paragrafi 2
e 3 del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate
con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati
sono allegati alla presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12A12418

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura
di mutuo riconoscimento, dei medicinali per uso umano «Singulair, Montegen, Lukair, Lukasm».
Estratto determinazione V&A /1627 del 22 ottobre 2012

Specialità medicinali: SINGULAIR, MONTEGEN, LUKAIR,
LUKASM
Titolari A.I.C.: MSD Italia S.r.l., Neopharmed Gentili S.r.l., Addenda Pharma S.r.l.
N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-004/WS/066

Tipo di modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare
a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza
modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondenti paragrafi del
foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla
determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’A.I.F.A. e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o
in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120 giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12A12419

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Formodual»
Estratto determinazione V&A/1629 del 22 ottobre 2012

Medicinale: FORMODUAL.
Confezioni:
A.I.C. n. 037778026 «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 180 erogazioni;
A.I.C. n. 037778014 «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 120 erogazioni.
Titolare A.I.C.: Promedica S.R.L.
Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0872/001/
II/016, DE/H/0872/001/R001.
Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare
a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza.
Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di
rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla
determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180°giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12A12400

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Drospil»
Estratto determinazione n. 675 /2012 del 15 novembre 2012

Medicinale: DROSPIL.
Titolare A.I.C.: Effik Italia S.P.A., Via Lincoln 7/A - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315019/M (in base 10) 17DUQC (in base 32).
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315021/M (in base 10) 17DUQF (in base 32).
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6x28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315033/M (in base 10) 17DUQT (in base 32).
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 13x28 compresse
in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315045/M (in base 10) 17DUR5 (in base 32).
Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.
Composizione.
Ogni compressa rivestita con film contiene:
Principio attivo:
0,02 mg di etinilestradiolo e 3 mg di drospirenone.
Eccipienti.
Compresse rivestite con film attive (rosa):
Nucleo della compressa:
Lattosio monoidrato;
Amido pregelatinizzato (mais);
Povidone K-30 (E1201);
Croscarmellosa sodica;
Polisorbato 80;
Magnesio stearato (E572).
Rivestimento della compressa:
Polivinil alcol;
Titanio diossido (E171);
Macrogol 3350:
Talco;
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Ossido di ferro giallo (E172);
Ossido di ferro rosso (E172);
Ossido di ferro nero (E172).
Compresse rivestite con film di placebo (bianche):
Nucleo della compressa:
Lattosio anidro;
Povidone K-30 (E1201).
Magnesio stearato (E572);
Rivestimento della compressa:
Polivinil alcol;
Titanio diossido (E171);
Macrogol 3350;
Talco.
Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Laboratorios León Farma, S.A. C/La Vallina s/n, Pol. Ind. De Navatejera
- 24008 Villaquilambre, León - Spagna.
Controllo microbiologico dei lotti: Laboratorios Echevarne C/Provenza 312 bajos 08037 Barcellona - Spagna.
Produzione principio attivo: Drospirenone Industriale Chimica
s.r.l. - Via E.H. Grieg, 13 - 21047 Saronno (Varese) Italia.
Produzione principio attivo: Etinilestradiolo:
Organon N.V. Kloosterstraat 6 - Olanda - 5349 AB Oss;
Organon N.V. Veersemeer 4 - Olanda 5347 JN Oss.
Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.
Classificazione ai fini della rimborsabilità.
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315019/M (in base 10) 17DUQC (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «C».
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315021/M (in base 10) 17DUQF (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «C».
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6x28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315033/M (in base 10) 17DUQT (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «C».
Confezione:
«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 13x28 compresse
in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041315045/M (in base 10) 17DUR5 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «C».
Classificazione ai fini della fornitura.
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DROSPIL
è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati.
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato
alla presente determinazione.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
12A12401
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Claritromicina Teva Italia»
Estratto determinazione n. 674/2012 del 15 novembre 2012

Medicinale: CLARITROMICINA TEVA ITALIA.
Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milano.
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 5 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 040584017/M (in base 10) 16QJUK (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 040584029/M (in base 10) 16QJUX (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 040584031/M (in base 10) 16QJUZ (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 040584043/M (in base 10) 16QJVC (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 040584056/M (in base 10) 16QJVS (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 040584068/M (in base 10) 16QJW4 (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister
PVC/PVDC/AL monodose;
A.I.C. n. 040584070/M (in base 10) 16QJW6 (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 5 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 040584082/M (in base 10) 16QJWL (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 040584094/M (in base 10) 16QJWY (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 040584106/M (in base 10) 16QJXB (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 040584118/M (in base 10) 16QJXQ (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 040584120/M (in base 10) 16QJXS (in base 32).
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 040584132/M (in base 10) 16QJY4 (in base 32).
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Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister
OPA/AL/PVC/AL monodose;
A.I.C. n. 040584144/M (in base 10) 16QJYJ (in base 32).
Forma farmaceutica:
Compressa a rilascio prolungato.
Composizione.
Ogni compressa a rilascio prolungato contiene:
Principio attivo:
500 mg di claritromicina.
Eccipienti:
Acido citrico anidro
Sodio e calcio alginato
Sodio alginato
Lattosio monoidrato
Povidone K-30
Talco
Acido stearico
Magnesio Stearato
Vanillina.
Opadry II 31F32870 Giallo contenente:
Lattosio monoidrato
Ipromellosa (E464)
Titanio diossido (E171)
Polietilene glicole
Ossido di ferro giallo (E172)
Ossido di ferro rosso (E172)
Ossido di ferro nero (E172).
Produzione:
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - Hashikma 64 Street, Industrial Area, Kfar Saba 44102 - Israele;
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi
út 13, 4042 Debrecen - Ungheria.
Rilascio dei lotti:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi
út 13, 4042 Debrecen - Ungheria;
Teva UK Ltd - Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,
East Sussex, BN22 9AG - Regno Unito;
Pharmachemie B.V. - Swensweg 5, 2031 GA Haarlem - Olanda;
Pliva Krakow Zaklady Farmaceutyczne S.A. - ul. Mogilska 80.
31-546, Krakow - Polonia;
Teva Pharma S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,
50016 Zaragoza - Spagna;
Teva Kutno S.A. - Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno - Polonia.
Controllo dei lotti:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi
út 13, 4042 Debrecen - Ungheria;
Teva UK Ltd - Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,
East Sussex, BN22 9AG - Regno Unito;
Pharmachemie B.V. - Swensweg 5, 2031 GA Haarlem - Olanda;
Pliva Krakow Zaklady Farmaceutyczne S.A. - ul. Mogilska 80.
31-546, Krakow - Polonia;
Teva Pharma S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,
50016 Zaragoza - Spagna;
Teva Kutno S.A. - Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno - Polonia.
Confezionamento primario:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi
út 13, 4042 Debrecen - Ungheria;
Teva UK Ltd - Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,
East Sussex, BN22 9AG - Regno Unito;
Pharmachemie B.V. - Swensweg 5, 2031 GA Haarlem - Olanda;
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Pliva Krakow Zaklady Farmaceutyczne S.A. - ul. Mogilska 80.
31-546, Krakow - Polonia;
Teva Pharma S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,
50016 Zaragoza - Spagna;
Teva Kutno S.A. - Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno - Polonia;
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - Hashikma 64 Street, Industrial Area, Kfar Saba 44102 - Israele;
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - 2 Hamarpe St., Industrial
Zone Har-Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem - Israele.
Confezionamento secondario:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi
út 13, 4042 Debrecen - Ungheria;
Teva UK Ltd - Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,
East Sussex, BN22 9AG - Regno Unito;
Pharmachemie B.V. - Swensweg 5, 2031 GA Haarlem - Olanda;
Pliva Krakow Zaklady Farmaceutyczne S.A. - ul. Mogilska 80.
31-546, Krakow - Polonia;
Teva Pharma S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,
50016 Zaragoza - Spagna;
Teva Kutno S.A. - Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno - Polonia;
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - Hashikma 64 Street, Industrial Area, Kfar Saba 44102 - Israele;
Neologistica Srl - Largo Boccioni 1, 21040 - Origgio (VA)
- Italia;
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - 2 Hamarpe St., Industrial
Zone Har-Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem - Israele.
Produzione principio attivo:
Assia Chemical Industries ltd - Teva Tech Site - Emek-Sara, Ramat Hovav, Israel 84874 Beer-Sheva-Israele (all steps);
Plantex Ltd. - 1 Hakadar Street, Industrial Zone, Israel - 42101
Netanya - Israele (Drying only);
Teva API India Ltd - Plot No A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, District J.P. Nagar (UP), India 244235, Gajraula - India (supplier of crude clarithromycin);
Abic Ltd - New industrial zone, Kiryat Norday, Israel-42347
Netanya - India (Drying only).
Indicazioni terapeutiche:
Claritromicina Teva Italia è indicata negli adulti e nei bambini
di età superiore ai 12 anni per il trattamento delle seguenti infezioni
causate da batteri sensibili:
Polmonite acquisita in comunità
Esacerbazione acuta di bronchite cronica
Sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata)
Faringite batterica
Infezioni della cute e dei tessuti molli (entità da lieve a
moderata).
È opportuno tenere in considerazione le linee guida ufficiali
sull’uso appropriato di agenti antibatterici.
Classificazione ai fini della rimborsabilità.
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 040584031/M (in base 10) 16QJUZ (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,71.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,84.
Confezione:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 040584106/M (in base 10) 16QJXB (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,71.
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Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,84.
Classificazione ai fini della fornitura.
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Claritromicina Teva Italia», è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati.
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato
alla presente determinazione.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
12A12402

Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determinazione n. 651/2012 del 30 ottobre 2012, recante l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso
umano «Desinelle».
Nell’estratto della determinazione n. 651/2012 del 30 ottobre 2012
relativa al medicinale per uso umano Desinelle, pubblicato nel supplemento ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2012,
serie generale, n. 266, vista la documentazione agli atti di questo ufficio
si ritiene opportuno rettificare quanto segue:
ovunque è scritto: Desinelle
leggasi: Deniselle.
12A12586

BANCA D’ITALIA
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari. Segnalazione dei prefetti.
L’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, introduce
la possibilità per i prefetti di segnalare all’Arbitro bancario finanziario
(ABF), relativamente a operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca
ritenuti illegittimi o illeciti.
In relazione a questa innovazione legislativa, con il presente provvedimento viene introdotta una nuova sezione VI-bis nelle disposizioni
della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa
disciplina il procedimento applicabile davanti all’ABF a seguito delle
segnalazioni prefettizie che possono avere ad oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un
finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto
di finanziamento o ad altri comportamenti della banca conseguenti alla
valutazione del merito di credito del cliente.
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In base agli articoli 3 e 8 del regolamento della Banca d’Italia del
24 marzo 2010 - concernente l’emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale - il provvedimento non è stato sottoposto
né a consultazione pubblica né ad analisi di impatto in considerazione
sia del suo contenuto di mero raccordo con la legge sia dell’urgenza di
definire quanto prima modalità uniformi e coerenti con il funzionamento dell’ABF per le segnalazioni che i prefetti possono svolgere in base
alla legge.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino di Vigilanza della Banca d’Italia, sul sito internet della Banca d’Italia e dell’Arbitro bancario finanziario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 novembre 2012
Il Governatore: VISCO
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Ove non diversamente specificato dalla presente sezione, rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono al cliente oneri e diritti
nell’ambito della procedura.
2. Presentazione del ricorso all’ABF
La procedura di ricorso all’ABF è avviata dal prefetto, che a tal fine
trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente una segnalazione contenente la seguente documentazione:
a) l’istanza con la quale il cliente, secondo le modalità stabilite
dall’Amministrazione degli interni, chiede al prefetto di avviare la procedura prevista dall’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1;
b) l’invito a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza
del credito che il prefetto ha formulato alla banca ai sensi dell’art. 27bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
c) la risposta della banca all’invito indicato alla lettera b), nella
quale essa è tenuta a formulare osservazioni anche sugli eventuali rilievi
sollevati dal cliente o dal prefetto;

ALLEGATO
SEZIONE VI-BIS
SEGNALAZIONE DEL PREFETTO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

1. Premessa
L’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede
quanto segue:
«Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche
problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La
segnalazione avviene a seguito d’istanza del cliente in forma riservata e
dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa
sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla
segnalazione».
La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti
nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata
erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento,
dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione
del merito di credito del cliente.
La disciplina contenuta nell’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che la procedura di ricorso
all’ABF sia avviata a seguito della segnalazione del prefetto. Rimane
fermo il diritto del cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso
la segnalazione.
La legge comporta la deroga alle procedure ordinarie in relazione
al ruolo assegnato ai prefetti nella procedura davanti all’Arbitro bancario finanziario e al termine di trenta giorni entro il quale deve essere
assunta la decisione; nei paragrafi successivi si riportano le regole speciali che conseguono direttamente alla previsione di legge e quelle rese
necessarie da esigenze di coordinamento di quest’ultima con la disciplina generale sull’ABF. Rimane ferma, in quanto non espressamente derogata dalla legge, la disciplina sull’ABF contenuta nell’art. 128-bis del
TUB, nella deliberazione del CICR 29 luglio 2008, n. 275, e nelle presenti disposizioni. Si applicano, in particolare, le disposizioni contenute
nella sezione I, paragrafo 4, relativamente al valore delle controversie
che possono essere sottoposte all’ABF, e quelle contenute nella sezione
VI, paragrafo 3, in tema di criteri per la decisione sul ricorso.

d) una relazione con la quale il prefetto motiva le ragioni per le
quali ritiene necessario sottoporre la questione all’ABF e riporta l’oggetto del ricorso. Qualora il prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha avuto modo di esprimere le proprie
difese nella risposta di cui al punto c), il prefetto acquisisce le controdeduzioni della banca su tali aspetti, ne tiene conto ai fini della relazione e
le invia alla segreteria tecnica, unitamente alla documentazione indicata
ai punti precedenti.
Il prefetto può effettuare la segnalazione all’ABF anche se la banca
non fornisce la risposta prevista al punto c) o le controdeduzioni indicate
al punto d) entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta ovvero entro il diverso termine fissato dall’Amministrazione degli interni.
La segnalazione del prefetto è inviata contestualmente al cliente e
alla banca.
Ai ricorsi proposti ai sensi della presente sezione non si applicano:
la sezione V, paragrafo 2, limitatamente al contributo alle spese
di procedura a carico del cliente;
le disposizioni sul reclamo e sulle modalità di presentazione del
ricorso contenute nella sezione VI, paragrafo 1.
3. Svolgimento della procedura e decisione sul ricorso
La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita le funzioni previste dalla sezione IV, paragrafo 1. Essa,
in particolare, cura la formazione del fascicolo da sottoporre ai componenti del collegio, nel quale la relazione del prefetto tiene luogo della
relazione di cui alla sezione IV, paragrafo 1.
Qualora la segreteria tecnica ravvisi l’esigenza di integrazioni ovvero quando il presidente rilevi irregolarità sanabili o l’incompletezza
della documentazione, viene fissato il termine per la regolarizzazione o
per le integrazioni necessarie.
Il collegio si pronuncia sulla segnalazione del prefetto entro trenta
giorni dalla data della sua ricezione da parte della segreteria tecnica.
Tale termine può essere sospeso una o più volte secondo quanto previsto
dal paragrafo 3 della sezione VI, in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.
La segreteria tecnica comunica la decisione sul ricorso alle parti,
secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della sezione VI, e, per conoscenza, al prefetto.
12A12533
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MINISTERO DELL’INTERNO
Comunicato relativo al calendario delle festività della Sacra
arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa
meridionale, per l’anno 2013.
L’art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante
«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi
ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale», emanata sulla
base dell’intesa stipulata il 4 aprile 2007, dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1, sono comunicate
dall’Arcidiocesi al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Su comunicazione della Sacra arcidiocesi, si indicano le festività
relative all’anno 2013:
7 gennaio Natale del Signore;
8 gennaio Sinassi della Madre di Dio;
14 gennaio Circoncisione del Signore;
19 gennaio Santa Teofania;
4 maggio Sabato Santo;
5 maggio Domenica della Santa Pasqua;
23 giugno Domenica della Pentecoste;
28 agosto Dormizione della Madre di Dio.
Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di
questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

Serie generale - n. 278

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Domanda di registrazione della denominazione «CARNE
DE BRAVO DO RIBATEJO».
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea - serie C n. 353 del 17 novembre 2012, a norma
dell’art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione
quale denominazione di origine protetta, presentata dal Portogallo ai
sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella
categoria Carni Fresche - «CARNE DE BRAVO DO RIBATEJO».
Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la
Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre
n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell’art. 7,
paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.
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M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2012-GU1-278) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

— 58 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
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.
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