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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2.
Definizioni

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202.
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro
degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012,
n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;
ADOTTA
il seguente regolamento:

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;
c) «registro»: il registro degli organismi deputati a
gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;
d) «organismo»: l’articolazione interna di uno degli
enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente
destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi
da sovraindebitamento;
e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il
servizio reso dall’organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della
crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore
della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente
alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi
da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
del debitore;
h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del
registro;
i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo
indipendente secondo quanto previsto dal regolamento
dell’organismo, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
l) «regolamento dell’organismo»: l’atto adottato
dall’organismo contenente le norme di autodisciplina.

Capo I

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

REGISTRO DEGLI ORGANISMI

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi
costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione
della crisi da sovraindebitamento a norma dell’articolo 15
della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la
formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei
singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico
dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Sezione I
REQUISITI E PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
Art. 3.
Istituzione del registro
1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla
gestione della crisi da sovraindebitamento.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti
presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è
responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il
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direttore generale della giustizia civile può delegare una
persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell’ispettorato
generale del Ministero. Il Ministero è altresì titolare del
trattamento dei dati personali.
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
a) sezione A:
1) organismi iscritti di diritto a norma dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
2) elenco dei gestori della crisi;
b) sezione B:
1) altri organismi;
2) elenco dei gestori della crisi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
dati del registro e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente
regolamento.
5. La gestione del registro deve avvenire con modalità
informatiche che assicurino la possibilità di una rapida
elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o,
comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
6. L’elenco degli organismi e dei gestori della crisi
sono pubblici.
Art. 4.
Requisiti per l’iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi
costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie
pubbliche.
2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai
sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22,
comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328
e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su
semplice domanda, anche quando associati tra loro.
3. Il responsabile, per l’iscrizione degli organismi di
cui alla sezione B del registro, verifica:
a) che l’organismo sia costituito quale articolazione
interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;
b) l’esistenza di un referente dell’organismo cui sia
garantito un adeguato grado di indipendenza;
c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale
non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a
cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per
l’organismo;
e) la conformità del regolamento dell’organismo alle
disposizioni del presente decreto;
f) la sede dell’organismo.
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4. Il responsabile, per l’iscrizione degli organismi di
cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei
soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).
5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione
professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi
di cui alle sezioni A e B, che consistono:
a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di
studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) nel possesso di una specifica formazione acquisita
tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non
inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con
gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori
disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto
tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui
alla presente lettera può essere acquisita anche mediante
la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università
pubbliche o private;
c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti
indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita
nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o
del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge, di un
periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non
inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione
di competenze mediante la partecipazione alle fasi di
elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di
accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani
di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione
dei beni;
d) nell’acquisizione di uno specifico aggiornamento
biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e
di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito
presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2
ovvero presso un’università pubblica o privata.
6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione
dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5,
lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i
corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al
presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai
medesimi professionisti non si applicano le disposizioni
di cui al comma 5, lettera c).
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7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di
cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti
diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti di
cui al presente articolo.
8. Il responsabile verifica altresì il possesso da parte dei
gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A
e B dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice
civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata
in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nonché dall’articolo 16 della legge;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.
9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al
comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), è presentata
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), è dimostrato
mediante la produzione di copia della polizza assicurativa
mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c),
è comprovato con la produzione dell’attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall’organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto.
Art. 5.
Procedimento
1. Il responsabile del registro approva il modello della
domanda per l’iscrizione, con l’indicazione degli atti e
dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet
del Ministero.
2. La domanda è sottoscritta e trasmessa unitamente
agli allegati. La sottoscrizione può essere apposta anche
mediante firma digitale e la trasmissione può aver luogo
anche a mezzo posta elettronica certificata.
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3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso
entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento
della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a
trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di
iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale
al diniego di iscrizione.
Art. 6.
Effetti dell’iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma
precedente, l’organismo è tenuto a fare menzione negli
atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d’ordine nonché della denominazione
dell’ente pubblico che lo ha costituito.
3. A far data dall’iscrizione ed entro il 31 dicembre di
ogni anno l’organismo pubblica sul proprio sito internet
il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun
gestore della crisi.
Art. 7.
Obblighi di comunicazione al responsabile
1. Il referente è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti
dell’organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione
e di decadenza dei gestori dall’attività adottate a norma
dell’articolo 10, comma 5.
2. L’autorità giudiziaria provvede alla segnalazione
al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini
dell’esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
Art. 8.
Sospensione e cancellazione dal registro
1. Se, dopo l’iscrizione, l’organismo perde i requisiti di
cui all’articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede
a sospendere l’organismo dal registro per un periodo non
superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo
la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.
2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non
sussistevano al momento dell’iscrizione il responsabile
provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi,
alla cancellazione dell’organismo dal registro.
3. È disposta la cancellazione degli organismi che non
abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della
crisi nel corso di un biennio.
4. L’organismo cancellato dal registro non può essere
nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.
5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può
acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi
e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi
equipollenti.
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Sezione II

Art. 11.

OBBLIGHI DELL’ORGANISMO E DEL GESTORE DELLA CRISI

Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

Art. 9.

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza su
tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio
ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di
lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l’organismo di appartenenza.
2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto
di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli
strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque
forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
3. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della
crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a
coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o
professionale tali da comprometterne l’indipendenza; in
ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non
deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito
in associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta
del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel
presente regolamento.
4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell’affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al
comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma
dell’articolo 10, comma 2.

Registro degli affari di gestione della crisi
1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei
gestori della crisi e un registro informatico degli affari,
con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi
designato, all’esito del procedimento.
2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.
3. L’organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei
dati personali».
Art. 10.
Obblighi dell’organismo
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, lettera c), l’organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro.
2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i
gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e
dell’importanza dell’affare, e prima di conferire ciascun
incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta
che l’organismo non si trova in conflitto d’interessi con
la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del
tribunale contestualmente al deposito della proposta di
accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.
3. Al momento del conferimento dell’incarico l’organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico e
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui
all’articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
4. L’organismo è obbligato a portare a conoscenza dei
creditori l’accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
5. L’organismo è tenuto ad adottare un regolamento
di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall’attività dei gestori che sono
privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti
dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti
nonché la procedura per l’applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell’incarico.
6. Nel caso di violazione degli obblighi dell’organismo
previsti dal presente decreto il responsabile dispone la
sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell’organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando
l’organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.

Art. 12.
Responsabilità del servizio di gestione della crisi
1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
Art. 13.
Monitoraggio e certificazione di qualità
1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente
al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del
consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti
di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il
Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o
atti amministrativi equipollenti e con l’ausilio dell’Istituto nazionale di statistica.
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2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:
a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al
capo II della legge;
b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti
degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero
dei casi di conversione dei procedimenti di composizione
della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione
del patrimonio;
c) sull’ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di
liquidazione;
d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori
rispetto all’ammontare del passivo verificato risultante
all’esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con
indicazione specifica della percentuale di soddisfazione
dei chirografari;
e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e
di rigetto delle istanze di esdebitazione;
f) sull’ammontare delle spese di procedura.
3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di
cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualità
all’organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del
periodo precedente il responsabile può acquisire ulteriori
informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della
collaborazione di un professore universitario in materie
giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per
gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre
anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, né
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. La certificazione di qualità rilasciata dal responsabile è pubblicata sui siti internet del Ministero e dell’organismo richiedente.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attività previste dal presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14.
Ambito di applicazione e regole generali
1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo ha luogo, in difetto di accordo
con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell’organismo nominato dal giudice, nonché del
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professionista o della società tra professionisti muniti dei
requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le
funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano
le disposizioni del presente capo.
2. I compensi comprendono l’intero corrispettivo per
la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla
stessa.
3. All’organismo spetta un rimborso forfettario delle
spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15%
sull’importo del compenso determinato a norma delle
disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.
Art. 15.
Criteri per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso
all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati
svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura
di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione
dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.
Sezione II
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI NELLE PROCEDURE
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Art. 16.
Parametri
1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della
legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni,
il compenso dell’organismo, anche per l’opera prestata
successivamente all’omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:
a) secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato compresa tra quelle di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;
b) secondo una percentuale sull’ammontare del passivo risultante dall’accordo o dal piano del consumatore
omologato compresa tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla
lettera a).
2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della
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legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all’organismo un compenso, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, determinato con le medesime
percentuali di cui al predetto comma, sull’ammontare
dell’attivo e del passivo risultanti dall’accordo o dal piano del consumatore omologati.
3. Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono
attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e
garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo
da parte di altra società del gruppo.
4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3
sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.
5. L’ammontare complessivo dei compensi e delle
spese generali non può comunque essere superiore al
5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito
ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore
a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare
per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di
cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è
inferiore ad euro 20.000.
Art. 17.
Unicità del compenso
1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più
organismi, il compenso unico è determinato secondo le
disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
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Capo IV
DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 19.
Disciplina transitoria
1. Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del
presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini
professionali di cui all’articolo 4, comma 2, sono esentati
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4,
commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure,
curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle
operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della
legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative
a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all’entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 2014

2. Nel caso in cui per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore
per la liquidazione, la determinazione del compenso ha
luogo a norma del comma 1.

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Sezione III

Il Ministro
dello sviluppo economico
GUIDI

DETERMINAZIONI DEI COMPENSI NELLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN

Art. 18.
Parametri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2015
Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev.
n. 151

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II,
sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica
l’articolo 16.

AVVERTENZA:

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più
liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di
proporzionalità.

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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Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento):
«Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). — 1. Possono
costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di
conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai
sensi dell’art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed
esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda,
nel registro di cui al comma 2.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate le condizioni per l’iscrizione, la formazione dell’elenco e la
sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la
determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa
funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell’art. 9, comma 2.
7. L’organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni
disposte dal giudice nell’ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni
prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a
mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1,
o 14-quinquies, comma 2, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore
stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi
dell’art. 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una
società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da
lui delegato. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i
commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto
alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori
fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente
capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti
nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle
altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’art. 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazio-
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ne del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004,
n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono
essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono
essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.».
— Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario.
— Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4-bis-4-ter. (Omissis).».
Note all’art. 1:

— Per l’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 2:

— Per la legge 27 gennaio 2012, n. 3 vedi nota alle premesse.
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 2 (Compiti e funzioni). — 1. Le camere di commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese
e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali,
alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio,
singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad
esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da
accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,
svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico
amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio
e lo svolgimento di attività economiche;
e) promozione del territorio e delle economie locali al fine di
accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI
anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione
di informazione economica;
e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero e la tutela del “Made in Italyˮ,
raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo
economico;
f) promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e
utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni
e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole
inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e
rilascio dei certificati d’origine delle merci e, nel rispetto delle compe-
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tenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio
di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul
territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su
atti e dichiarazioni, a valere all’estero, in conformità alle informazioni
contenute nel registro delle imprese;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in
materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle
professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano
iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui
alle lettere g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio
promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile,
con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad
enti, a consorzi e a società.
5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata,
e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti
secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di
commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria.
Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle
stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia, le camere di commercio e le loro unioni possono
partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle
imprese e dell’economia, nell’ambito del programma pluriennale di attività di cui all’art. 11, comma 1, lettera e), formulata in coerenza con la
programmazione dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l’azione per la repressione della
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 del codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti
locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.».
— Si riporta il testo del comma 4, lettera a) dell’art. 22 della legge
8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali). — 1-2-3. (Omissis).
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali,
secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle
diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle
seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b)-c)-d)-e) (Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento):
«Art. 16 (Istituzione). — Le Università, per le finalità indicate nel
precedente art. 1, lettera e), possono attivare corsi di perfezionamento di
durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall’art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 oltre che con lo Stato, la
regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.
Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di
titoli di studio di livello universitario.
Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su
proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle
esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei
servizi sociali, l’ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e
ogni altra utile prescrizione.».
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— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, supplemento ordinario.
— Per l’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 si veda vedi nelle
note alle premesse.
— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario.
— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».
— Si riporta il testo dell’art. 16 della citata legge 27 gennaio 2012,
n. 3:
«Art. 16 (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo
ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte,
la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la
propria documentazione contabile;
c) omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all’art. 14ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano
del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione
debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo o del
piano del consumatore.
2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all’art. 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei
documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’art. 9,
comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12,
comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell’organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di
cui all’art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o
rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».
— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A)):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). — 1. Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
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p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato.».
«Art. 47 (R). (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).
— 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui
all’art. 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Note all’art. 11:

— Si riporta il testo dell’art. 2399 del codice civile:
«Art. 2399 (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e
gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti
dall’ultimo comma dell’art. 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio
di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza,
nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
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Note all’art. 13:

— Il capo II della citata legge 27 gennaio 2012, n. 3, reca: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio».
Note all’art. 14:

— Si riporta il testo dell’art. 28 del citato decreto regio 16 marzo
1942, n. 267:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). — Possono essere
chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri
commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con
il fallimento.».
Note all’art. 16:

— Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 (Regolamento concernente l’adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei
compensi nelle procedure di concordato preventivo):
«Art. 1. — 1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal
tribunale a norma dell’art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza
del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le
relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull’ammontare
dell’attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino
a 24.340,62 euro;
c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro
fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino
a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79
euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i
2.434.061,37 euro.
2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi
81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale
cifra.».
Note all’art. 18:

— La sezione seconda del capo II della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, reca: «Liquidazione del patrimonio».
Note all’art. 19:

— Per l’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si veda nelle note
alle premesse.
15G00012
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 7 gennaio 2015.
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello
Stato presso l’INAIL, per l’esercizio 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL

MINISTERO DEL LAVORO

finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
e successive modificazioni, concernente la riforma
dell’organizzazione del Governo ed, in particolare,
l’art. 45 che prevede l’istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
Considerato che dalle risultanze relative all’esercizio
2012 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali
di amministrazione, medico-legali e integrative, euro
127.649.869,03 a fronte di 117.214 casi di infortunio
denunciati e, quali spese generali di amministrazione
delle rendite, euro 771.289,81 a fronte di 11.209 rendite
gestite;

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreta:

Visto l’art. 127 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL
può essere attuata con forme particolari di gestione;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante la
regolamentazione della «gestione per conto dello Stato»
dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell’art. 2
prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino
all’INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a
norma del citato testo unico e successive modificazioni
ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali
di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari
calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli
infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione
per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della
gestione industria dell’Istituto;
Visto il comma 4 dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra
determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all’anno
di pertinenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo ed, in particolare, l’art. 23 che
prevede l’istituzione del Ministero dell’economia e delle

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato»
gestita dall’INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre
1985, sono stabiliti, per l’esercizio 2012, nella seguente
misura:
euro 1.089,03 per ogni infortunio denunciato, per
spese generali di amministrazione, medico-legali ed
integrative;
euro 68,81 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2015
Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’ economia
e delle finanze
FRANCO
Il direttore generale
per le politiche previdenziali
e assicurative
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
FERRARI
15A00418
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 novembre 2014.
Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clodinafop, basata sulla valutazione del dossier
A8424R, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011.

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

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 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, nonché i successivi regolamenti che modificano
gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto
riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze
attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
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, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica
in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora
vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
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Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione europea, relativo all’iscrizione nell’allegato I della direttiva
91/414/CEE, di alcune sostanze attive che ora figurano
nell’allegato al regolamento (UE) 540/2011 della Commissione europea, tra le quali la sostanza attiva clodinafop;
Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza
attiva clodinafop scade il 31 gennaio 2017, come indicato
nel suddetto all’allegato al reg. (UE) 540/2011;
Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 prorogando al 30 aprile 2018, il periodo di approvazione di
alcune sostanze attive, tra cui quello della sostanza attiva
clodinafop;
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Visti i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati in
allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva
clodinafop;
Viste le istanze presentate dall’Impresa titolare delle
registrazioni di cui in allegato, volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, sulla base del dossier A8424R
conforme ai requisiti richiesti dall’applicazione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea;
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione
della valutazione del sopracitato dossier A8424R svolta
dall’Università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti
fitosanitari di cui trattasi, fino 30 aprile 2018, alle condizioni di impiego stabilite dalla direttiva 2006/39/CE
d’iscrizione della sostanza attiva stessa;
Viste le note con le quali l’Impresa titolare della registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari, ha ottemperato
a quanto richiesto dall’Ufficio;
Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo
all’applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con
l’etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/
CE;
Vista altresì la nota con la quale la ditta titolare delle registrazioni ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono
allegate al presente decreto, sia le etichette conformi alle
suddette direttive in materia classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose che le etichette
trasmesse dall’Impresa titolare, in adempimento dell’obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE)
n. 1272/2008;
Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva clodinafop, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE)
n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del
dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle
condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE)
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».
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Decreta:
Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva clodinafop i
prodotti fitosanitari riportati in allegato dell’Impresa Syngenta Italia S.p.a, secondo la composizione, le condizioni
e le colture riportate nelle etichette allegate al presente
decreto.
Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto.
Sono approvate quale parte integrante del presente
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi
uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella
versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il
31 maggio 2015.
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi
uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno
2017, ai sensi dell’art. 61 del suddetto regolamento.
È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo
adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a
provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.
L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova
etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli
esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa
interessata.
I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel
sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».
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Roma, 25 novembre 2014
Il direttore generale: RUOCCO
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DECRETO 25 novembre 2014.
Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clodinafop, basata sulla valutazione del dossier
A8588F, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento
(UE) n. 546/2011.
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione»;

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

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 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, nonché i successivi regolamenti che modificano
gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto
riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze
attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
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, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica
in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora
vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione europea, relativo all’iscrizione nell’allegato I della
direttiva 91/414/CEE, di alcune sostanze attive che ora
figurano nell’allegato al regolamento (UE) 540/2011 della Commissione europea, tra le quali la sostanza attiva
clodinafop;
Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza
attiva clodinafop scade il 31 gennaio 2017, come indicato
nel suddetto all’allegato al reg. (UE) 540/2011;
Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 prorogando al 30 aprile 2018, il periodo di approvazione di
alcune sostanze attive, tra cui quello della sostanza attiva
clodinafop;
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Visti i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati in
allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva
clodinafop;
Viste le istanze presentate dall’Impresa titolare delle
registrazioni di cui in allegato, volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, sulla base del dossier A8588F
conforme ai requisiti richiesti dall’applicazione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea;
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione
della valutazione del sopracitato dossier A8588F svolta
dall’Università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti
fitosanitari di cui trattasi, fino 30 aprile 2018, alle condizioni di impiego stabilite dalla direttiva 2006/39/CE
d’iscrizione della sostanza attiva stessa;
Viste le note con le quali l’Impresa titolare della registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari, ha ottemperato
a quanto richiesto dall’Ufficio;
Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo
all’applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con
l’etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/
CE;
Vista altresì la nota con la quale la ditta titolare delle registrazioni ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono
allegate al presente decreto, sia le etichette conformi alle
suddette direttive in materia classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose che le etichette
trasmesse dall’Impresa titolare, in adempimento dell’obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE)
n. 1272/2008;
Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva clodinafop, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE)
n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del
dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle
condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE)
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».
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Decreta:
Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva clodinafop i
prodotti fitosanitari riportati in allegato dell’Impresa Syngenta Italia S.p.a, secondo la composizione, le condizioni
e le colture riportate nelle etichette allegate al presente
decreto.
Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto.
Sono approvate quale parte integrante del presente
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi
uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella
versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il
31 maggio 2015.
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi
uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno
2017, ai sensi dell’art. 61 del suddetto regolamento.
È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo
adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a
provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.
L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova
etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli
esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa
interessata.
I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel
sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».
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I prodotti fitosanitari riportato in allegato, a base della sostanza attiva clodinafop, sono riregistrati fino al 30 aprile 2018.
Nome
prodotto

Data reg.ne

Impresa

8929

240 EC

01/10/1996

Syngenta Italia S.p.a.

14728

CELIO

11/09/2009

15136

HAWK

19/12/2011

13332

VIP

16/10/2006

13087

RAVENAS

18/05/2007

N. reg.ne

Syngenta Italia S.p.a.
Syngenta Italia S.p.a.
Syngenta Italia S.p.a.
Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate:
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:
Hazard symbol (s) :

Xi, N

Indication(s) of danger :

Harmful
Dangerous to the environment

R-phrase(s) :
R38 Irritating to skin
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects
in the aquatic environment.
S-phrases:
S2
Keep out of the reach of children
S13 Keep away from food, drink and animal feeding stuffs
S20/21
When using do not eat, drink or smoke.
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
S57 Use appropriate containment to avoid environmental
contamination
To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use

— 24 —

27-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nuova classificazione stabilita dall’Impresa in adempimento
classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
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dell’obbligo

Indicazioni Di Pericolo
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie –H304
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H411
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle-H066
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401
Consigli di Prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P 102
Non disperdere nell’ambiente –P273
In caso di INGESTIONE o contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico
P301+312
NON provocare il vomito-P331
Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 dicembre 2014.
Chiusura della S.r.l. Mountservice in amministrazione
straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza del Tribunale di Lecco in data 11 aprile 1996 e il decreto del Ministro dell’industria (ora dello
sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro
del tesoro (ora dell’economia e finanze) in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale
la SpA Cariboni Paride è stata posta in amministrazione
straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;
Visti la sentenza del Tribunale di Trento in data 31 ottobre 1996 depositata in data 7 novembre 1996, e il successivo decreto in data 17 dicembre 1996 del Ministro
dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di
concerto con il Ministro del tesoro (ora dell’economia
e finanze) con il quale la procedura di amministrazione
straordinaria è stata estesa alla Srl Mountservice, con
sede legale in Trento loc. Vason c/o cantiere cielo aperto
stradario 00149, partita iva 00610740227 n. REA TN111856 con la preposizione ad essa del commissario già
nominato per la SpA Cariboni Paride, procedura madre;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive
in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi della sopra
citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nelle imprese in amministrazione straordinaria del
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Gruppo Cariboni i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv.
Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi della sopra
citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Cariboni i signori dott.
Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido
Puccio;
Vista l’istanza pervenuta in data 16 dicembre 2014 con
la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della Società di cui
all’autorizzazione ministeriale in data 15 ottobre 2014 e
chiedono che venga disposta la chiusura della procedura
relativa alla Srl Mountservice;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle
competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria
della Srl Mountservice a norma dell’art. 6 del decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Mountservice, con sede legale in Trento loc. Vason c/o cantiere cielo aperto stradario
00149, partita iva 00610740227, n. REA TN-111856.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte
le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Mountservice.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di
commercio di Trento per l’iscrizione nel Registro delle
imprese.
Roma, 24 dicembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza
sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali del
Ministero dello sviluppo economico
MOLETI
Il direttore generale
del Tesoro del
Ministero dell’economia e delle finanze
LA VIA
15A00415
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DECRETO 24 dicembre 2014.
Chiusura della S.p.a. Oncohospital in amministrazione
straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, recante “Nuova disciplina dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
recante “Interventi sulle procedure di amministrazione
straordinaria” disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle
competenze agli Uffici dirigenziali generali;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’industria emesso di
concerto con il Ministro del tesoro in data 14 febbraio
1995 con il quale la società Case di Cura Riunite è stata
posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il dott. Raffaele Santoro, l’avv. Paolo Vitucci e il dott. Claudio Macchi;
Visto il successivo decreto del Ministro dell’industria,
di concerto con il Ministro del tesoro in data in data
7 marzo 1996 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della
legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo: Oncohospital S.r.l.;
Visti i decreti del Ministro delle attività produttive in
data 10 marzo 2003 ed in data 19 aprile 2005, con i quali,
ai sensi dell’art. 7 della legge 273/02, sono stati nominati
commissari liquidatori delle procedure del gruppo Case
di Cura Riunite Srl il prof. avv. Antonio De Feo, il dott.
Antonino Parisi ed il dott. Giovanni Morzenti in sostituzione dei commissari cessati dall’incarico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato
art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, è
stato nominato commissario liquidatore delle società del
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Gruppo Case di Cura Riunite Srl in amministrazione straordinaria dott. Enrico Stasi;
Vista l’istanza in data 11 settembre 2014, con la quale
il Commissario dott. Enrico Stasi chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione
straordinaria;
Tenuto conto che, il Commissario espone di aver provveduto in data 19 febbraio 2014, giusta autorizzazione, a
depositare presso la Cancelleria del competente Tribunale
fallimentare di Bari il bilancio finale, di liquidazione, con
il conto della gestione unitamente alla relazione del Comitato di sorveglianza;
Preso atto che a seguito del deposito degli adempimenti
di cui all’art. 213 della legge fallimentare, nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge e che pertanto i documenti di cui sopra debbono intendersi approvati;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria
della in a.s. a norma dell’art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Società Oncohospital Spa, con
sede legale in Bari, via Alberotanza, 5 - codice fiscale
n. 10935370154, n. REA BA 331246.
Art. 2.
Il dott. Enrico Stasi provvederà, all’adempimento di
tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di
amministrazione straordinaria compresi quelli previsti
dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di
commercio territorialmente competente per l’iscrizione
nel Registro delle imprese.
Roma, 24 dicembre 2014
Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello
sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale
del Tesoro
del Ministero dell’economia
e delle finanze
LA VIA
15A00420
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Octagam»
Estratto determina V&A/2627 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione:
B.I.a.2.a
B.I.a.4.a
B.I.e.2
B.I.a.2.c
relativamente al medicinale: OCTAGAM.
Procedura europea: UK/H/325/01/II/064/G.
Titolare AIC: Octapharma LTD.
È modificata come di seguito indicato:
da:
Processo produttivo della Frazione II:
Limite di temperatura prima della separazione della Frazione II:
≤ -6°C
Limite di temperatura dell’efflusso della centrifuga durante la
separazione della Frazione II: ≤ -5°C
a:
Limite di temperatura prima della separazione della Frazione II:
tra -8.5°C e -6.0°C
Limite di temperatura dell’efflusso della centrifuga durante la
separazione della Frazione II: tra -8.5°C e -4.0°C
Aggiunta del campione In Process Control 1a con un limite di
pH 7.0 – 7.8 dopo la risospensione della Frazione II e la sedimentazione
da:
Processo produttivo nei siti OPG-D Springe e OSA Lingolsheim:
Step 1: Separazione della Frazione II mediante centrifugazione
a:
Processo produttivo nei siti OPG-D Springe e OSA Lingolsheim:
Step 1: Separazione della Frazione II mediante centrifugazione
o alternativamente mediante filtrazione senza «Filter aid» (materiali ausiliari del filtro)
Eliminazione della fase opzionaledi adsorbimento del PPSB utilizzando DEAE Sephadex nel sito produttivo di OPG-D Springe.
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A00403

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso
umano «Moveril», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina FV n. 390/2014 del 25 novembre 2014

L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:
MOVERIL.
Confezioni: 035861 018 - 4mg/2ml soluzione iniettabile, 6 fiale
da 2 ml.
Titolare AIC: Pharmafar S.r.l.
Procedura Nazionale.

Con scadenza il 3 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
15A00404

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso
umano «Limerik», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina FV n. 411/2014 del 22 dicembre 2014

L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:
LIMERIK.
Confezioni:
037360 017 2g+0,25g/4ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente;
037360 029 4g+0,5g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere.
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico CT Srl.
Procedura Nazionale.
Con scadenza il 20 luglio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
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zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

15A00406

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Ribavirina Sandoz», con conseguente modifica stampati.

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura decentrata del medicinale per uso
umano «Pressloval», con conseguente modifica stampati.

15A00407

Estratto determina FV n. 403/2014 del 16 dicembre 2014

Estratto determina FV n. 408/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: PRESSLOVAL
Confezioni:
041168016 “40 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168028 “40 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168030 “40 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168042 “40 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168055 “80 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168067 “80 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168079 “80 mg compresse rivestite con film”Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168081 “80 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168093 “160 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168105 “160 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168117 “160 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
041168129 “160 mg compresse rivestite con film” Blister in PVC/
PVDC/alluminio
Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L.
Procedura Decentrata IT/H/0326/001-003/R/001
con scadenza il 31/12/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
E’ approvata altresì la variazione C1B/2014/2727 relativa all’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto/del Foglio
Illustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-

Medicinale: RIBAVIRINA SANDOZ
Confezioni:
040558 013 “200 mg capsule rigide” 7 capsule in blister AL/PVC/
PCTFE
040558 025 “200 mg capsule rigide” 14 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 037 “200 mg capsule rigide” 21 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 049 “200 mg capsule rigide” 28 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 052 “200 mg capsule rigide” 35 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 064 “200 mg capsule rigide” 42 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 076 “200 mg capsule rigide” 49 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 088 “200 mg capsule rigide” 56 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 090 “200 mg capsule rigide” 63 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 102 “200 mg capsule rigide” 70 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 114 “200 mg capsule rigide” 77 capsule in blister AL/PVC/
PCTFE
040558 126 “200 mg capsule rigide” 84 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 138 “200 mg capsule rigide” 91 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 140 “200 mg capsule rigide” 98 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 153 “200 mg capsule rigide” 105 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 165 “200 mg capsule rigide” 112 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 177 “200 mg capsule rigide” 119 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 189 “200 mg capsule rigide” 126 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 191 “200 mg capsule rigide” 133 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 203 “200 mg capsule rigide” 140 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 215 “200 mg capsule rigide” 147 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 227 “200 mg capsule rigide” 154 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 239 “200 mg capsule rigide” 161 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 241 “200 mg capsule rigide” 168 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 254 “200 mg capsule rigide” 175 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 266 “200 mg capsule rigide” 182 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
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040558 278 “200 mg capsule rigide” 189 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
040558 280 “200 mg capsule rigide” 196 capsule in blister AL/
PVC/PCTFE
Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.
Procedura Mutuo Riconoscimento AT/H/0331/001/R/001
con scadenza il 22/04/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 co.2 del D.Lgs.
n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle
parti del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale
generico.
E’ approvata altresì la variazione AT/H/0331/001/IA/007 –
C1A/2014/1976, relativa all’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Ilustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

038835 118 “100 MG compresse” 20 compresse in blister AL/AL
038835 120 “100 MG compresse” 21 compresse in blister AL/AL
038835 132 “100 MG compresse” 30 compresse in blister AL/AL
038835 144 “100 MG compresse” 40 compresse in blister AL/AL
038835 157 “100 MG compresse” 50 compresse in blister AL/AL
038835 169 “100 MG compresse” 90 compresse in blister AL/AL
038835 171 “100 MG compresse” 100 compresse in blister AL/AL
038835 183 “100 MG compresse” 105 compresse in blister AL/AL
038835 195 “100 MG compresse” 120 compresse in blister AL/AL
038835 207 “100 MG compresse” 180 compresse in blister AL/AL
Titolare AIC: MERCK SERONO S.P.A.
Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/0869/001-002/R/001
con scadenza il 31/05/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
È approvata altresì la variazione DE/H/0869/001-002/IB/012 –
C1B/2013/2821, relativa all’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

15A00409

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Imipenem Cilastatina
Kabi».

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Acarphage», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina FV n. 398/2014 del 10 dicembre 2014

Medicinale: ACARPHAGE
Confezioni:
038835 017 “50 MG compresse” 20 compresse in blister AL/AL
038835 029 “50 MG compresse” 21 compresse in blister AL/AL
038835 031 “50 MG compresse” 30 compresse in blister AL/AL
038835 043 “50 MG compresse” 40 compresse in blister AL/AL
038835 056 “50 MG compresse” 50 compresse in blister AL/AL
038835 068 “50 MG compresse” 90 compresse in blister AL/AL
038835 070 “50 MG compresse” 100 compresse in blister AL/AL
038835 082 “50 MG compresse” 105 compresse in blister AL/AL
038835 094 “50 MG compresse” 120 compresse in blister AL/AL
038835 106 “50 MG compresse” 180 compresse in blister AL/AL

15A00410

Estratto determina V&A/ 2628 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: B.I.a.z
Relativamente al medicinale: IMIPENEM CILASTATINA KABI
Procedura Europea: UK/H/1334/002/II/014
Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.,
è modificata come di setuito indicato:
Aggiornamento del DMF (ACS Dobfar) da versione “1[1.9.2009]
e 2 [01/2011]” a versione “3 [06/2013] e 4 [10/2013]” per il principio
attivo Imipenem sterile.
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.101 del 03/05/2014.
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Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Cardicor».
Estratto determina V&A/2624 del 16 dicembre 2014

15A00411

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Pronativ».
Estratto determina V&A/2625 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: B.I.a.3.c)
Relativamente al medicinale: PRONATIV
Procedura europea: DE/H/0464/001/II/037
Titolare AIC: OCTAPHARMA ITALY SPA
è modificata come di seguito indicato:
Aggiunta di un nuovo batch size per il cryo poor plasma. La modifica si applica al sito Octapharma di Vienna
Da: batch size: 1000 kg ±10 kg di cryo poor plasma
A: batch size: 1000 kg ±10 kg di cryo poor plasma
batch size: 2000 kg ±20 kg di cryo poor plasma
sono modificati anche i seguenti moduli : 2.3 e 3.2.P.3.3
relativamente al medicinale PRONATIV, nelle forme e confezioni
sotto elencate:
039240015 - “ 500 UI Polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino di polvere+1 flaconcino da 20 ml di solvente+
transfer set
E’ inoltre modificata, secondo l’adeguamento agli standard terms,
la descrizione della confezione come sopra indicato, modifica già riportata negli stampati allegati alla determinazione V&A.PC/II/240/2011.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.101 del 03/05/2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A00412

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Imipenem Cilastatina Kabi».
Estratto determina V&A/2629 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.1.z)
Relativamente al medicinale: CARDICOR
Procedura europea: SE/H/0185/001-006/II/044
Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.,
è modificata come di seguito indicato:
Introduzione dell’Environmental Risk Assessment e del Risk Management Plan
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.101 del 03/05/2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A00414

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI
Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011,
che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai
diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus,
del 21 gennaio 2015.
In esecuzione del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169,
recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni
del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE)
n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus», articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, l’Autorità di regolazione
dei trasporti ha adottato, in data 21 gennaio 2015, il «Regolamento» per
l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni e le relative «Modalità operative». I testi sono pubblicati in forma integrale sul sito dell’Autorità di
regolazione dei trasporti, all’indirizzo internet: www.autorita-trasporti.it
15A00492

Autorizzazione della variazione: B.I.a z)
Relativamente al medicinale: IMIPENEM CILASTATINA KABI
Procedura Europea: UK/H/1334/002/II/013
Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.,
è modificata come di seguito indicato:
Aggiornamento del DMF (ACS Dobfar) da versione “1 [1.9.2009]
e 2 [01/2011]” a versione “3 [06/2013]” per il principio attivo Cilastatina sale sodico sterile
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.101 del 03/05/2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Si rende noto che l’impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell’art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, tenuto dalla Camera di commercio di Lecco, per cessazione
del’attività.
I relativi punzoni in dotazione sono stati regolarmente restituiti e
deformati.
Impresa: Vattiato Andrea - sede: Imbersago, Piazza Garibaldi, 05
- Marchio 25 LC.

15A00413

15A00493

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI LECCO
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Atti internazionali entrati in vigore per l’Italia non soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché
atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica
(Tabella n. 2).
Vengono qua riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l’Italia entro il 15 dicembre 2014 non soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L’elenco di detti Accordi
risulta dalla Tabella n. 1.
Eventuali altri Accordi, entrati in vigore entro il 15 dicembre 2014 ed i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri,
saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale.
Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede
ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente
fede, se pervenuta.
Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l’Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi.
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Il testo integrale dei principi di revisione ISA Italia, insieme alla
predetta determina, sono scaricabili dal sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.
gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale.

Avviso relativo al bando pubblico per l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni
aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia
di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già
finanziati in quota parte dall’unione europea.
Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare n. 265 dell’11 novembre 2014, registrato dalla Corte dei
conti in data 3 dicembre 2014 (registro n. 1, foglio n. 4326), definisce,
per l’anno 2014, le modalità di utilizzo delle risorse del “Fondo per la
promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione
di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio” istituito
dall’art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, il bando in oggetto, allegato al decreto sopra citato,
avvia una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di
riduzione e prevenzione della produzione e nocività dei rifiuti.
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti pubblici e
privati (senza scopo di lucro) che hanno in essere progetti o programmi,
già finanziati in quota parte dall’Unione europea, in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con priorità alle azioni di
innovazione e di informazione, sensibilizzazione e comunicazione così
come proposto dall’Allegato IV della Direttiva comunitaria n. 2008/98/
CE, nonché dall’Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010,
n. 205.
Ciascun soggetto pubblico e privato (senza scopo di lucro) può
presentare una sola richiesta di contributo per azioni aggiuntive e funzionali ai progetti e programmi già finanziati in quota parte dall’Unione
europea sopra esplicitati.
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 513.475,22.
Il bando integrale ed il modulo di richiesta sono pubblicati sul
sito istituzionale www.minambiente.it - sezione “Bandi” in calce alla
homepage.

15A00424

MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Comunicato relativo all’elenco degli oneri informativi
di cui al D.P.C.M. n. 252/2012
Si comunica che l’elenco degli oneri di cui al D.P.C.M. n. 252/2012,
relativo al «Regolamento recante disposizioni concernenti i requisiti di
iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a
carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’articolo 15
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre
2012, n. 221» è visionabile sul sito www.giustizia.it
15A00484

REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA

15A00423

Scioglimento, con nomina del commissario liquidatore
della società «Domaine Champagnolle società cooperativa», in Aosta.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Adozione dei principi di revisione ISA Italia
Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre
2014, sono stati adottati i principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla
collaborazione, su base convenzionale, con le associazioni e gli ordini
professionali - l’Associazione italiana revisori contabili (Assirevi), il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
(CNDCEC) e l’Istituto nazionale revisori legali (INRL), nonché con la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai sensi
degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Con deliberazione n. 1864, adottata nell’adunanza del 30 dicembre
2014, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, lo scioglimento della società Domaine Champagnolle Società Cooperativa, con sede legale in Aosta - Regione Brenlo
n. 1 - costituita con atto a rogito del notaio Domenico Stellatelli in data
5 aprile 1997, partita I.V.A. e codice fiscale 00639460070 - ed ha nominato il rag. Moreno Bruno Faedi di Aosta quale commissario liquidatore.
15A00416
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