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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 2015.
Scioglimento del consiglio comunale di Borgo Vercelli e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che il consiglio comunale di Borgo Vercelli (Vercelli) non è riuscito a provvedere all’approvazione
del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario del
2014, negligendo così un preciso adempimento previsto
dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell’amministrazione;
Visto l’art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell’art. 141 dello stesso decreto legislativo;
Considerato che, in applicazione del citato art. 227,
comma 2-bis, il prefetto di Vercelli ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;
Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141 del citato decreto legislativo;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

La scadenza del termine previsto dall’art. 227, comma 2-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’adozione del predetto
documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
Il prefetto di Vercelli, pertanto, con provvedimento del 5 giugno
2015, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di
gestione entro e non oltre il termine del 16 giugno 2015.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto ha nominato un commissario ad acta per l’approvazione in via sostitutiva
del documento contabile già deliberato dalla giunta ed ha proposto lo
scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel
contempo, con provvedimento del 16 giugno 2015, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al
proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è
riuscito a provvedere all’approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l’intervento sostitutivo da parte del
prefetto.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Borgo Vercelli (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Raffaella
Attianese.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro dell’interno: ALFANO
15A05830

Decreta:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 2015.

Art. 1.

Sostituzione del componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagnara Calabra.

Il consiglio comunale di Borgo Vercelli (Vercelli) è sciolto.
Art. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La dottoressa Raffaella Attianese è nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2015, con il quale, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) per
la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione
straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente, composta dal viceprefetto dottor Luca Rotondi, dal viceprefetto aggiunto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dottoressa Maria Cacciola;
Considerato che il viceprefetto Luca Rotondi è stato
destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Dato a Roma, addì 9 luglio 2015
MATTARELLA
ALFANO, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgo Vercelli (Vercelli), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da
dieci consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme
vigenti, al fondamentale adempimento dell’approvazione del rendiconto
di gestione per l’esercizio finanziario 2014.

Decreta:
Il dottor Antonio Contarino - viceprefetto - è nominato
componente della commissione straordinaria per la ge-
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stione del comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria)
in sostituzione del dottor Luca Rotondi.
Dato a Roma, addì 9 luglio 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ALFANO, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015
Interno, foglio n. 1535

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 2015,
registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2015, il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata
nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione
dell’ente, composta dal viceprefetto dottor Luca Rotondi, dal viceprefetto aggiunto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario
dottoressa Maria Cacciola.
Considerato che il dottor Luca Rotondi è stato destinato ad altro
incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente nella predetta commissione straordinaria.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Antonio Contarino
quale componente della commissione straordinaria per la gestione del
comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), in sostituzione del dottor
Luca Rotondi.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro dell’interno: A LFANO
15A05831

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2015.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
della tromba d’aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il
territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia
di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 17 luglio 2015
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Serie generale - n. 174

Considerato che il giorno 8 luglio 2015 il territorio dei
comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia
e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno è stato
interessato da un tromba d’aria di elevata intensità, accompagnata da violente precipitazioni piovose e grandinigene che ha provocato lo scoperchiamento di tetti di numerosi edifici, divelto piloni della luce e tralicci dell’alta
tensione, causando ingenti danni alle abitazioni private e
pubbliche, alla rete dei servizi essenziali, al patrimonio
artistico e culturale, alle infrastrutture viarie ed alle attività agricole e produttive;
Considerato, altresì, che detti eventi hanno provocato
l’abbattimento di alberature, danni ai beni mobili e la dispersione di ingenti quantitativi di detriti di varia natura,
causando forti disagi alla popolazione interessata;
Considerato, altresì, che il contesto sopra descritto ha
determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provocando la perdita di una vita umana, numerosi feriti, l’isolamento di alcuni edifici e l’evacuazione di
circa seicento persone dalle loro abitazioni;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata
legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone, per l’esercizio 2015, di un ammontare pari a euro
140.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e risulta integrato
di 85.000.000,00 ai sensi di quanto stabilito dai commi
52 e 694 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
oltre che di un ammontare pari a euro 49.543.647,00 ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione
dell’art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 2014, n. 93;
Viste le note del Presidente della Regione Veneto prot.
n. 284284/74 del 9 luglio 2015, prot. n. 284480/74 del
9 luglio 2015 e prot. n. 292542/79 del 15 luglio 2015;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
prot. n. 36420 del 16 luglio 2015;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle
ordinanze di cui all’art. 5, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del
Dipartimento della protezione civile nel giorno 10 luglio
2015;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in
rassegna;
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Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per
la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato
di emergenza in conseguenza della tromba d’aria che il
giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei comuni di
Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina
d’Ampezzo in provincia di Belluno.
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2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede
con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della
protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli
interventi conseguenti all’evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5,
comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2015
Il Presidente: R ENZI
15A05947

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2015.
Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e
sviluppo.

Visto il comma 14 del predetto art. 3, che dispone che
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le
modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese
sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio,
le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui
l’impresa ha fruito indebitamente;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61
e 109, comma 5;

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione
Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,
per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di
opere pubbliche ed EXPO 2015”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
Visto, in particolare, l’art. 3 del sopra citato decretolegge n. 145/2013, che istituisce un credito d’imposta a
favore delle imprese che investono in attività di ricerca e
sviluppo, così come sostituito dall’art. 1, comma 35, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il comma 9 del citato art. 3, in base al quale al
credito d’imposta ivi previsto non si applicano i limiti di
cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni;
Visto l’art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 che disciplina il contributo tramite credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;
Visto l’art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;

— 3 —

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3.

Visto l’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di
cui all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
così come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nonché le modalità di verifica
e controllo dell’effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del
beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.
Art. 2.
Attività ammissibili
1. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti
attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale
principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che
siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre
attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere
l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il
prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in
vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
2. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le
modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
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Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano
nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Art. 4.
Costi eleggibili al credito d’imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi
dell’art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo
d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili,
quali:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato
in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o
estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification
of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, che sia:
1) dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, con esclusione del personale con mansioni
amministrative, contabili e commerciali, ovvero
2) in rapporto di collaborazione con l’impresa,
compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle
attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 2, comma 1,
del presente decreto, a condizione che svolga la propria
attività presso le strutture della medesima impresa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione
o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei
limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca
e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore
a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con
altre imprese, comprese le start-up innovative di cui
all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
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2. Per le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili,
entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute
per l’attività di certificazione contabile.
3. Con riferimento alle spese di cui alla lettera a) del
comma 1, deve essere preso in considerazione il costo
effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione in possesso dei
titoli richiesti, intendendo come tale l’importo costituito
dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi
assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.
4. Ai fini dell’ammissibilità dei costi di cui alla lettera
b) del comma 1, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall’impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione degli stessi
mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei
costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all’importo deducibile ai
sensi dell’art. 102, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in rapporto all’effettivo
impiego per le attività di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante
locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i
coefficienti di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 dicembre 1988 è rappresentato dal costo storico del
bene, che, ai fini dei controlli di cui all’art. 8 del presente
decreto, deve risultare dal relativo contratto di locazione,
ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.
5. Ai fini dell’ammissibilità dei costi di cui alla lettera
c) del comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri
dell’Ue, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Art. 5.
Agevolazione concedibile
1. Il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario,
nella misura indicata al comma 3 ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo
d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la
media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015 ovvero nel minore periodo di cui al comma 2.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi
d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa
incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo
a decorrere dalla costituzione. Per «spesa incrementale
complessiva» si intende la differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 dell’art. 4
sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si

Serie generale - n. 174

intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle
medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minor periodo dalla data di costituzione.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, il credito d’imposta è riconosciuto nella
misura del 50 per cento della spesa incrementale relativa
ai costi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 4
e del 25 per cento della spesa incrementale relativa ai
costi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma 1
dell’art. 4. Per «spesa incrementale» ai sensi del precedente periodo si intende l’ammontare dei costi di cui
alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del
comma 1 dell’art. 4 sostenuti nel periodo d’imposta per
il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza
rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi
costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minor periodo
dalla data di costituzione. Il credito d’imposta è, in ogni
caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi di
cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del
comma 1 dell’art. 4 nei limiti della spesa incrementale
complessiva.
Art. 6.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti
i costi di cui all’art. 4.
2. Il credito d’imposta non concorre alla formazione
del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale
sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i
costi di cui all’art. 4 sono stati sostenuti.
4. Al credito d’imposta di cui al presente decreto non si
applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Art. 7.
Documentazione
1. I controlli sono svolti dall’Agenzia delle entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata
dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al
bilancio.
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2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti
e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di
una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi
nel registro di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo
n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza
elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo
n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli
previsti dal codice etico dell’International Federation of
Accountants (IFAC).
3. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli
obblighi previsti dai precedenti commi.
4. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti
che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che
gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui
all’art. 7 del presente decreto si applicano le disposizioni
dell’art. 64 del codice di procedura civile.
5. In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute a
conservare con riferimento ai costi sulla base dei quali è
stato determinato il credito d’imposta di cui al presente
decreto, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi e, in particolare:
a) per quanto riguarda i costi del personale di cui
all’art. 4, comma 1, lettera a), i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile
dell’attività di ricerca e sviluppo;
b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), la
dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo,
relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati
utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
c) per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati
con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e
con altre imprese, comprese le start-up innovative, di cui
all’art. 4, comma 1, lettera c), i contratti e una relazione
sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte
nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce.
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2. Qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di
controllo effettuate dall’Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine
all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia
può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di
esprimere il proprio parere.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti
l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei
quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle
entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte
salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e
amministrativo.
Art. 9.
Cumulo
1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto è cumulabile con l’agevolazione prevista dall’art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 10.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua,
con cadenza mensile, il monitoraggio delle fruizioni del
credito d’imposta di cui al presente decreto, ai fini di
quanto previsto dall’art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la verifica che le stesse avvengano nei limiti dell’onere ascritto al credito d’imposta
stesso, valutato in 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7
milioni di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il
2017, 547 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164
milioni di euro per l’anno 2020.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2015

Art. 8.

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN

Controlli
1. Per la verifica della corretta fruizione del credito
d’imposta di cui al presente decreto, l’Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità
delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a
quanto previsto dal presente decreto.

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2158
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DECRETO 27 luglio 2015.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi
agli Specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre
2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il
quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui
il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo,
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e
che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
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Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000,
con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all’ammissibilità
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli
per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 23 luglio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a euro 69.232 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché
del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di
contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio
2015 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso
denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 29 gennaio
2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500
milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sen-
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si degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente
decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e
il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché
il corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
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Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di
€ 1.000 e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono
rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi
diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata
dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3
dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
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Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a € 1.500.000 di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
artt. 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art.5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo
comma, del presente decreto.
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Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 luglio
2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non
verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha funzioni
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale
devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2016.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3),
con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
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Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il
collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al
successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato
all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle
ore 15,30 del giorno 30 luglio 2015.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le
modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione
dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
€ 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non
vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare
stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno
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specialista gli importi assegnati secondo le modalità di
cui all’art. 2 del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28,
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461 e successive modifiche e
integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio Centrale
del Bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2015
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
15A05959
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 luglio 2015.
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier ABAMECTIN 1.8% EC PROBELTE di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per
la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai
sensi del regolamento (CE) 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; ed 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 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione
del 16 settembre 2005, relativo all’iscrizione nell’allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune
sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011
e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza
attiva abamectina;
Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza
attiva abamectina decade il 30 aprile 2019, come indicato
nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;
Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in
commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;
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Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del
prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente
decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario BELPROMEC, presentato dall’impresa Probelte
S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE)
n. 545/2011 della Commissione;
Considerato che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato
a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e
nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva abamectina;
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 fascicolo ABAMECTIN
1.8% EC PROBELTE, svolta dal università di Piacenza,
al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi
fino al 30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Serie generale - n. 174

Decreta:
È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva abamectina, il
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa
a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione,
alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione
dei principi uniformi.
Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché
le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.
Sono approvate quale parte integrante del presente
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi
uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell’allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

Vista la nota dell’Ufficio protocollo n° 8452 in data
10 marzo 2015 con la quale è stata richiesta all’Impresa
Probelte S.A. titolare del dossier la documentazione ed i
dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato
Istituto da presentarsi entro 24/18/6 mesi dalla data della
medesima;

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto
per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti
fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE)
n. 1272/2008;

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 le sostanze attive componenti.

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione
secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto
legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario
BELPROMEC;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti
fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese
a richiesta”.

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto
per l’impiego da parte degli utilizzatori finali

La succitata impresa Probelte S.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine indicato in
premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa
interessata.
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it,
nella sezione “Banca dati”.
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Serie generale - n. 174

ALLEGATO
Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva abamectina ri-registrato alla luce dei principi
uniformi sulla base del dossier ABAMECTIN 1.8% EC PROBELTE di All. III fino al 30
aprile 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva
2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

N.
Nome prodotto Data reg.ne
reg.ne

14323

BELPROMEC

28/04/2011

Impresa

Nuova classificazione stabilita
dall’Impresa titolare

Probelte S.A.

Tossico per il sistema nervoso
(esposizione ripetuta) – tossico in
caso di aspirazione - pericoloso
per l’ambiente acquatico -liquido
infiammabile – gravi lesioni
oculari; H226-H302-H318-H304H336-H373-H410, P102-P210P261-P301+P330+P331P305+351+P338+P310-P391-P501,
EUH401-EUH066

1.

Modifiche autorizzate:
- Variazione di composizione
- Elimizazione delle colture: mandarino, limone, peperone, sedano, lampone, mora,
latifoglie. conifere per alberature stradali e parchi
- Estensione alla coltura: pesco, zucchino (in serra)
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DECRETO 7 luglio 2015.
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier ABAMECTIN 1.8% EC AFRASA di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi
del regolamento (CE) 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; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure
transitorie”;

Serie generale - n. 174

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’articolo 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;

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;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 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”;

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 ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione
del 16 settembre 2005, relativo all’iscrizione nell’allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune
sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011
e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza
attiva abamectina;

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’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;

Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza
attiva abamectina decade il 30 aprile 2019, come indicato
nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;
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Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in
commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;
Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del
prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente
decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario AMECTIN EC, presentato dall’impresa Industrias
Afrasa, S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III
del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg.
(UE) n. 545/2011 della Commissione;
Considerato che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato
a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e
nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva abamectina;
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ABAMECTIN 1.8%
EC AFRASA, svolta dal università di Piacenza, al fine
di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al
30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego;
Vista la nota dell’Ufficio protocollo n° 8428 in data
10 marzo 2015 con la quale è stata richiesta all’Impresa
Industrias Afrasa, S.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal
sopracitato Istituto da presentarsi entro 24/18/6 mesi dalla
data della medesima;
Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti
fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE)
n. 1272/2008;
Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione
secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto
legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario
AMECTIN EC;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti
fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese
a richiesta”.

Serie generale - n. 174

Decreta:
È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva abamectina, il
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa
a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione,
alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione
dei principi uniformi.
Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché
le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.
Sono approvate quale parte integrante del presente
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi
uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell’allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:
- 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per
la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto
per l’impiego da parte degli utilizzatori finali
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 le sostanze attive componenti.
La succitata impresa Industrias Afrasa S.A. è tenuta
alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi
richiesti dall’istituto valutatore entro il termine indicato
in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa
interessata.
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it,
nella sezione “Banca dati”.
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Il direttore generale: RUOCCO
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Serie generale - n. 174

ALLEGATO
Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva abamectina ri-registrato alla luce dei principi
uniformi sulla base del dossier ABAMECTIN 1.8% EC AFRASA di All. III fino al 30 aprile
2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva
2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

N.
Nome prodotto Data reg.ne
reg.ne

13705

1.

Impresa

Nuova classificazione stabilita
dall’Impresa titolare

Tossico per il sistema nervoso
(esposizione ripetuta) – tossico in
caso di aspirazione - pericoloso
per l’ambiente acquatico -liquido
Industrias Afrasa infiammabile – gravi lesioni
AMECTIN EC 28/074/2011
S.A.
oculari; H226-H302-H318-H304H336-H373-H410, P102-P210P261-P301+P330+P331P305+351+P338+P310-P391-P501,
EUH401-EUH066
Modifiche autorizzate:

- Variazione di composizione
- Elimizazione delle colture: mandarino, limone, peperone, piante ornamentali, floricole,
latifoglie conifere per alberature stradali e parchi
- Estensione alla coltura: zucca, cocomero, pesco, zucchino (in serra), cetriolino (in serra)
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Serie generale - n. 174

DECRETO 13 luglio 2015.
Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2015 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici
ed elenco delle officine con revoca dell’autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto l’art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi
del quale l’elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la “Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione
alla produzione di presidi medico-chirurgici”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l’istituzione del Ministero della salute;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”;
Ritenuto di dover assicurare l’adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Decreta:

Art. 1.
1. Le officine che alla data del 30 giugno 2015 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici
sono elencate nell’allegato 1.
2. Le officine alle quali è stata revocata l’autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell’allegato 2.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: MARLETTA
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FIRENZE
CENTO

VIA REGINALDO GIULIANI, 201
VIA NINO BIXIO, 6
STRADA CARPICE 10/B
VIA SALVO D'ACQUISTO, 2
VIA SCALABRINI, 33
STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5
VIA DELL'INDUSTRIA, 2
VIA SALDARINI CATELLI, 6/10
VIA MARCONI, 1
ZONA INDUSTRIALE
VIA PONTASSO, 13
VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22
VIA NUOVA SELICE, 20
VIA S. ALLENDE, 14
VIALE DELLE INDUSTRIE, 9
VIA LUIGI GALVANI, 4
VIA ROMA, 90
VIA E. DE NICOLA, 10
VIA GALILEO GALILEI, 2
VIA CUPA CAPODICHINO, 19
VIA ROMA, 49
VIA BRUNO BUOZZI, 11
VIA A. DE GASPERI, 3
VIA GRAMSCI, 76
VIA RONDO' BERNARDO, 12
VIA FRATTA, 25
VIA STATALE, 327 - C.P. 7
VIA DELL'ARTIGIANATO, 13
VIA MATTEOTTI, 50
VIA PROVINCIALE, 13
VIA G. VERDI,10
VIA CAMPOFELICE LOC. CASAMARE
VIA SALICETO, 22
VIALE PALMOLIVE, 18
VIA PIEMONTE, 50
VIA EUROPA, 44
VIA DELLE INDUSTRIE, 15
VIA XXV APRILE, 15
STRADA MAZZABUE, 5
VIA 2 GIUGNO, 9
VIA DEI CACCIATORI, 74/76

ALCA CHEMICAL SRL

ALLEGRINI S.P.A.

ALMA CHIMICA S.R.L.

ALTHALLER ITALIA S.R.L.

ARNEST S.P.A.

ARTSANA S.P.A.

ARTSANA S.P.A.

ASSUT EUROPE S.P.A.

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.
BARCHEMICALS S.R.L.

BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BBG COSMETICS SRL

BERGEN S.R.L.
BETAFARMA S.P.A.

BETTARI DETERGENTI S.r.l.
BIER FARMACEUTICI S.a.s.

BIOCHIMICA S.P.A.

BIOCHIMICA SPA
BOLTON MANITOBA S.P.A.
BORMAN ITALIANA S.r.l.
CENTROCHIMICA TORINO SRL
CHELAB SRL (controlli)
CHEMIA S.p.A.
CHEMICALS LAIF S.P.A.
CHEMITECH S.R.L.
CICIEFFE S.R.L.
CIP 4 SRL
CLEPRIN S.R.L.
CO.IND s.c.
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.
COLKIM S.R.L.
CONTER S.P.A.
CONVERTING WET WIPES S.R.L.
COSMINT S.P.A.
COSMOPROJECT SRL
DALTON S.P.A.
DEA SRL
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CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA
NOVA MILANESE
SETTIMO MILANESE
BORGARETTO DI BEINASCO
RESANA
DOSSO
VIGONZA
MORI
FORNOVO SAN GIOVANNI
ASSAGO
SESSA AURUNCA
CASTEL MAGGIORE
ANZIO
OZZANO EMILIA
LODI VECCHIO
DRESANO
OLGIATE COMASCO
CASALE DI MEZZANI
LIMBIATE
NICHELINO

ZOLA PREDOSA

PONCARALE
NAPOLI

CASTEL D'AZZANO
CESANO BOSCONE

FILAGO
OZZERO

ANCONA
SAN PATRIZIO DI CONSELICE
CASTELNUOVO RANGONE

CASELLA

MAGLIANO DEI MARSI

GESSATE

CASNATE CON BERNATE

NOGAROLE ROCCA

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

FINO MORNASCO

GRASSOBBIO

MONCALIERI

GRASSOBBIO
VALMADRERA

VIA C. COLOMBO, 45
VIA DEL MAGLIO, 6

Elenco delle officine che alla data del 30 Giugno 2015 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO
FARMACEUTICO MILITARE
AGRIPHAR ITALIA S.p.A.

ALLEGATO 1

BO
MI
MI
TO
TV
FE
PD
TN
BG
MI
CE
BO
RM
BO
LO
MI
CO
PR
MI
TO

BO

BS
NA

VR
MI

BG
MI

AN
RA
MO

GE

AQ

MI

CO

VR

MI

CO

BG

TO

FI
FE

BG
LC

29-7-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 174

VIA VERDELLA, 3
VIALE 1° MAGGIO
VIA GARIBALDI, 32
VIA PRAGA, 24
VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO
VIA PER MODENA, 28
VIA VERATTO
VIA ROMA, 220
VIA GIOTTO, 19/21
VIA CHIARELLE, 35
VIA FIGINI, 41
VIA VALLECALDA, 110I /110L
VIALE COMO, 22
VIA DELLE INDUSTRIE, 10
VIA A. MEUCCI, 5
VIA P. PICASSO, 16
VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE
VIA IV NOVEMBRE, 8
NONA STRADA, 5
S.S. CREMASCA 591, 10
VIA PALAZZO, 46
VIA FONTANE, 71
VIA DEL FIFFO, 5
VIA SORGAGLIA, 25

FERBI S.R.L.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A
FILIA S.P.A.

FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.
FIRMA S.R.L.
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.

G.S. L'ABBATE S.R.L.
GERMO S.P.A.
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.
GUGLIELMO PEARSON SRL
HENKEL ITALIA S.P.A.
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.
HYGAN S.R.L.
I.C.E. FOR S.P.A.
I.C.F. S.R.L.
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.
IGO S.R.L.

INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C
INCO SRL
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.

VIA DELLA CHIMICA, 2/4
VIA G.GIORGI, 12
VIA MARCONI, 5
VIALE DEL LAVORO, 10
VIA DEI DOSSI, 16
VIA BRUNO BUOZZI, 2
VIA DANTE ALIGHIERI 1/A
VIALE DEL LAVORO, 40
VIA AURELIA NORD, 62/58

ECOLKEM SRL
E'COSI' S.R.L.
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.
ESOFORM MANUFACTURING S.R.L.
EURO COSMETIC SRL
EUROFINS BIOLAB SRL (controlli)
EVIFILL SRL
F.P. S.R.L.
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL

FARMOL S.P.A.

CASTELLETTO SOPRA TICINO
ROZZANO

VIA P. NENNI,12
VIA GRANDI, 9/11
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VILLORBA
PIANORO
ARRE

FASANO
CORMANO
MONTEFORTE D'ALPONE
MUGGIO'
CAMPO LIGURE
LOMAZZO
RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA
LAIVES - LEIFERS
MAGENTA
PALAZZO PIGNANO
ALTAVILLA VICENTINA
PADOVA
FORNOVO SAN GIOVANNI
ALBANO S. ALESSANDRO

CERVIA
CORREGGIO
SANTIMENTO DI ROTTOFRENO

MOSCIANO SANT'ANGELO
SAN MARTINO DI LUPARI
Località SPINI DI GARDOLO

COMUN NUOVO

POVOLARO DI DUEVILLE
Loc.Villa Selva FORLI'
TRENZANO
ROVIGO
TRENZANO
VIMODRONE
S.PROSPERO SULLA SECCHIA
SAN MARTINO BUON ALBERGO
VIAREGGIO

BAGNACAVALLO
FOLLINA
BOLOGNA
CONFIENZA
FABBRICA DI ROMA
CARAVAGGIO
SPELLO
BAGNOLO CREMASCO
CORTEMAGGIORE
POZZUOLI

VIA CADUTI DEL LAVORO, 2
VIA ALLA SEGA, 4
VIA COLLAMARINI, 27
VIA NESPOLATE, 48
Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO
VIA MOZZANICA, 9/11
VIA DELL'INDUSTRIA, 7
S.S. 235
VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1
VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18

DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.
DEISA EBANO S.P.A.
DEOFLOR SPA
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.
DIACHEM S.P.A.
DIVA INTERNATIONAL SRL
DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL
DOPPEL FARMACEUTICI SRL
D'ORTA S.P.A.
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI
E DI M. GEROSA S.R.L.
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL
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VIA LAURENTINA KM 26,500
VIA A. MANZONI,2
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
VIA MONTE SANTO, 37
CORSO DELLA VITTORIA, 1533
VIA VENEZIA, 4
VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2
VIA ASSIANO, 7/B
VIA C. COLOMBO, 7/7A
VIA TITO SPERI 3/5
VIA EUROPA, 5
VIA NETTUNENSE KM 23,400
VIA VICENZA, 2
VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA
S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE
VIA DELLA PACE, 25/A
S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8
VIA BRISCONNO SNC
VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2
VIA E. TORRICELLI, 3
VIA TARANTELLI, 13/15
VIA IV NOVEMBRE, 3
VIA BRIGATA MARCHE, 129
VIA ISONZO, 28
VIA S.S. 106, 12
VIA F.LLI KENNEDY, 28/B
VIA REISS ROMOLI, 122/12
STRADA PROVINCIALE EST SESIA
VIA CIRO MENOTTI, 77
VIA DON G. ZONTA, 3
VIA G. GALILEI, 7
VIA PER ARLUNO, 37
VIA G. DI VITTORIO, 43
VIA WALTER FLEMMING, 7
LOC.CAMERELLE ZONA INDUSTRIALE
VIA F.TURATI, 22
VIA PETRARCA, 49
VIALE UMBRIA, 55/57
PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3
VIA DELL'INDUSTRIA, 11
VIA ARDEATINA, 100
VIA MOZAMBICO, 17
VIA A.DIAZ, 22
VIA I MAGGIO, 14
VIA POSTUMIA, 1
VIA S.S. 87 KM 20,700

INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.
ITALCHIMICA SRL

ITS DETERGENTI S.R.L.
IVERS LEE ITALIA S.P.A.
J COLORS S.P.A.
KEMIKA S.P.A.

KITER S.R.L.
KOLLANT SRL
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
LAB ANALYSIS S.R.L. (controlli)
LABIOFARMA SOCIETÀ COOPERATIVA
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.
LACHIFARMA S.R.L.

LAMP S. PROSPERO S.P.A.
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI
LOMBARDA H S.R.L.
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.
MADEL S.P.A.
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.
MC S.R.L.
MCBRIDE S.P.A.
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA
MIRATO S.P.A.
MK S.R.L.
MONDIAL S.N.C.
MONTEFARMACO S.P.A.
NEX MEDICAL ANTISEPTICS S.R.L.
NUNCAS ITALIA S.P.A.
NUOVA FARMEC S.R.L.
OFFICINE PMC SRL
PACKAGING IMOLESE S.p.A.
PHARMA MILLENNIUM SRL
PHARMAC ITALIA S.R.L.
PHARMATEK PMC S.R.L.
PIZZOLOTTO DETERSIVI DAL 1919 SRL
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA
PROIEZIONE PIU' S.R.L.

PROMOX S.P.A.
RARO S.R.L.
RE.LE.VI S.P.A.
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LEGGIUNO
MATERA
RODIGO

CARBONERA
MOSSA
PORTIGLIOLA
BAGNATICA
TORINO
LANDIONA
TERRAZZANO DI RHO
LIMENA
PERO
CASOREZZO
MAZZO DI RHO
SETTIMO - PESCANTINA
POZZILLI
IMOLA
ROVELLO PORRO
ROZZANO
CREMOSANO
PIEVE D'ALPAGO
POMEZIA
RUSSI

SAN PROSPERO
GADESCO PIEVE DELMONA
ABBIATEGRASSO
VERONA
COTIGNOLA
MOZZATE
PORCARI

SETTIMO MILANESE
VIGONOVO
SAN VITTORE OLONA
CASANOVA LONATI
APRILIA
SCHIO
GHEZZANO DI SAN GIULIANO TERME
ZOLLINO

SEREGNO
CARONNO PERTUSELLA
FINALE EMILIA
OVADA

POMEZIA
BEINASCO
PADOVA

29-7-2015
Serie generale - n. 174

CALENZANO
OPERA
BUSSI SUL TIRINO
SCARPERIA
BORGHETTO BORBERA
ASSAGO

VIA BALDANZESE 177
VIA PO, 5
PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1
VIALE KENNEDY, 127
LOCALITÀ LEIGOZZE, 1
VIA GAETANO DONIZETTI, 3/L
STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14
VIA CARPENEDOLO 2
VIA DEL LAVORO, 10
FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO
VIA OSLAVIA, 18
VIA LEVER GIBBS, 3
STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.
VIA TURATI, 5
VIA DESMAN, 43
VIA PIANA, 265
VIA SAN VITALE OVEST, 2901
VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)
VIA CREMA, 67/69
VIA FERSINA, 4

TEKNOFARMA S.P.A.
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL
TOSVAR S.R.L.
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL
VALMATIC S.R.L.
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.

VETOQUINOL ITALIA SRL

VPS GROUP S.R.L.
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ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

ZEP ITALIA S.r.l

ZOBELE HOLDING S.P.A.

TRENTO

BAGNOLO CREMASCO

CONSELVE

FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA

BERTINORO - Fraz-Capocolle

TORINO
CALVISANO
POZZO D'ADDA
AREZZO
MILANO
CASALPUSTERLENGO
POZZILLI
SAN PROSPERO SUL SECCHIA
S. EUFEMIA DI BORGORICCO

SANT'AGATA BOLOGNESE
STRADELLA
GORLA MAGGIORE
MOSCIANO SANT'ANGELO

VIA MODENA, 21
VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7
VIA DELLA PACCIARNA, 67
VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI

SI.STE.M. S.P.A.
SINAPAK S.R.L.
SINERGA S.P.A.
SOCHIL CHIMICA S.R.L.
SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L. MANETTI & H.ROBERTS & C. PER
AZIONI
SOL.BAT. SRL
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.
STENAGO SRL
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.
TECNOSOL ITALIA SRL

MIRA
CONFIENZA
TRESCORE CREMASCO
TREZZO SULL'ADDA
COTIGNOLA
GAGGIANO
SANTA MARIA DI MUGNANO
CORSICO

VIA S.ANTONIO, 5
VIA ROBBIO, 35
STRADA PROVINCIALE,35 - km 4
VIALE LOMBARDIA, 49
VIA E. TORRICELLI, 2
VIA LOMBARDIA, SNC
VIA BELLARIA, 164
VIA TACITO, 9

RECKITT BENCKISER ITALIA SPA
ROTTAPHARM S.P.A.
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.
S.P.S. SRL
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
SAFOSA S.P.A.
SCAM S.R.L.
SELECTA SRL
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PALMA ELECTRONIC SRL

ALLEGATO 2

VIA DELL'INDUSTRIA, 7

VILLA BARTOLOMEA

VR

Elenco delle officine con revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici al 30 Giugno 2015
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 luglio 2015.
Riconoscimento del Consorzio di tutela della Cinta Senese e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di
cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la DOP «Cinta Senese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle
relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo
qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14,
comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Serie generale - n. 174

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 112
del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all’art. 2
del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni
generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 217 della Commissione del
13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 75 del 15 marzo 2012 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Cinta Senese»;
Vista l’istanza presentata in data 15 marzo 2013 dal
Consorzio di tutela della Cinta Senese con sede legale in
Siena, Strada di Cerchiaia, n. 41, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate
all’art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformità dello statuto del consorzio
predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti
ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti
di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta
in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria < allevatori > nella filiera < carni fresche
> individuata all’art. 4, lettera e) del medesimo decreto,
rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata
dall’Organismo di controllo nel periodo significativo di
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riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle
dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo Ineq,
autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Cinta Senese»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della Cinta Senese, al fine
di consentirgli l’esercizio delle attività sopra richiamate
e specificatamente indicate all’art. 14, comma 15, della
legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio di tutela della Cinta Senese è riconosciuto ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni
previste dal medesimo comma, sulla DOP «Cinta Senese» registrata con Reg. (UE) n. 217 della Commissione
del 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 75 del 15 marzo 2012.
Art. 2.
1. Lo statuto del Consorzio di tutela della Cinta Senese,
con sede in Siena, Strada di Cerchiaia, n. 41, è conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna,
contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1 per la DOP «Cinta Senese».
Art. 3.
1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP
«Cinta Senese» appartenenti alla categoria «allevatori»,
nella filiera carni fresche, individuata dall’art. 4, lettera
e) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi
di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti
a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in
caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
Art. 6.
1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata
di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto, che
comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile
2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 9 luglio 2015
Il direttore generale: GATTO
15A05826

DECRETO 9 luglio 2015.
Riconoscimento del Consorzio per la Tutela della Ciliegia dell’Etna DOP e attribuzione dell’incarico di svolgere le
funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ciliegia dell’Etna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Art. 4.
1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 può coadiuvare, nell’ambito dell’incarico conferitogli, l’attività di
autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto,
dai soggetti interessati all’utilizzazione della DOP «Cinta
Senese» non associati, a condizione che siano immessi
nel sistema di controllo dell’organismo autorizzato.
Art. 5.
1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all’art. 1 sono ripartiti in conformità
a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di
adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Serie generale - n. 174

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle
relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo
qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
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Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14,
comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 112
del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all’art. 2
del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni
generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Serie generale - n. 174

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010
recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 1363 della Commissione
del 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 341 del 22 dicembre 2011 con il
quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ciliegia dell’Etna»;
Vista l’istanza presentata in data 13 novembre 2013 dal
Consorzio per la Tutela della Ciliegia dell’Etna DOP con
sede legale in Giarre, Via Emilia, n. 21, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della citata legge
n. 526/1999;
Verificata la conformità dello statuto del consorzio
predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti
ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti
di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta
in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione,
nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli
e cereali non trasformati > individuata all’art. 4, lettera b)
del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della
produzione controllata dall’Organismo di controllo nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo Suolo e Salute, autorizzato a svolgere
le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ciliegia dell’Etna»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la Tutela della Ciliegia dell’Etna
DOP, al fine di consentirgli l’esercizio delle attività sopra
richiamate e specificatamente indicate all’art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio per la Tutela della Ciliegia dell’Etna DOP
è riconosciuto ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Ciliegia
dell’Etna» registrata con Reg. (UE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 341 del 22 dicembre 2011.
Art. 2.
1. Lo statuto del Consorzio per la Tutela della Ciliegia dell’Etna DOP, con sede in Giarre, Via Emilia, n. 21,
è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 3 del decreto
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai
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requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna,
contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1 per la DOP «Ciliegia dell’Etna».

Serie generale - n. 174

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 9 luglio 2015
Il direttore generale: GATTO
15A05827

DECRETO 13 luglio 2015.

Art. 3.
1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Sospensione dell’incarico a svolgere le funzioni di cui
all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per l’Asparago Verde di Altedo IGP, conferito al
Consorzio di tutela dell’Asparago Verde di Altedo IGP.

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 4.
1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 può coadiuvare, nell’ambito dell’incarico conferitogli, l’attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai
soggetti interessati all’utilizzazione della DOP «Ciliegia
dell’Etna» non associati, a condizione che siano immessi
nel sistema di controllo dell’organismo autorizzato.
Art. 5.
1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all’art. 1 sono ripartiti in conformità
a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di
adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP
e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ciliegia dell’Etna» appartenenti alla categoria
«produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali
non trasformati, individuata dall’art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative
ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i
costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
Art. 6.
1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata
di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto, che
comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile
2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle
relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo
qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all’origine geografica;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione
del 18 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 73 del 19 marzo 2003 con il
quale è stata registrata la indicazione di origine protetta
«Asparago Verde di Altedo»;
Visto il decreto 27 luglio 2006 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell’Asparago
Verde di Altedo IGP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago Verde di
Altedo»;
Visti i decreti del 17 settembre 2009 e 10 aprile 2013,
con i quali è stato confermato al Consorzio di tutela
dell’Asparago Verde di Altedo l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago Verde di
Altedo»;
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Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto in particolare l’art. 5 del citato decreto 12 maggio
2010 che disciplina le misure applicabili ai consorzi di
tutela in caso di inadempimento delle previsioni di cui al
decreto stesso;
Considerato che il Consorzio di tutela dell’Asparago
Verde di Altedo IGP non ha fornito alla data del 30 settembre 2014 i documenti e le informazioni richieste dai
punti 1, 2 e 3 dell’allegato al decreto dipartimentale
n. 7422 del 12 maggio 201 relative all’anno 2013;
Vista la nota prot. Mipaaf 3931 del 23 gennaio 2015
con la quale l’Amministrazione ha sollecitato il Consorzio di tutela dell’Asparago Verde di Altedo IGP a fornire
la documentazione prevista dal decreto 12 maggio 2010;
Vista la nota prot. Mipaaf n. 25833 del 13 aprile 2015
con la quale l’Amministrazione ha comunicato al Consorzio di tutela dell’Asparago Verde di Altedo IGP l’avvio
del procedimento di sospensione temporanea dell’incarico conferito con decreto 10 settembre 2012;
Vista la nota prot. Mipaaf 43104 dell’11 giugno 2015
con la quale l’Amministrazione ha ulteriormente chiesto
al Consorzio di tutela dell’Asparago Verde di Altedo la
documentazione prevista dal decreto 12 maggio 2010;
Considerato che alla data del presente decreto il Consorzio non ha ancora fornito la documentazione prevista
dal decreto direttoriale 12 maggio 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione temporanea dell’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Asparago Verde di Altedo» al Consorzio di tutela dell’Asparago Verde di Altedo IGP ai sensi di
quanto previsto dall’art. 5 del decreto direttoriale 12 maggio 2010;
Decreta:
Articolo unico
L’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP
«Asparago Verde di Altedo» conferito al Consorzio di tutela dell’Asparago Verde di Altedo IGP, con sede legale
c/o Comune di Malalbergo, Piazza unità d’Italia, 2, con
decreto 27 luglio 2006 e successivamente rinnovato con
decreti 17 settembre 2009 e 10 aprile 2013 è sospeso fino
alla data di trasmissione della documentazione richiesta
dal decreto direttoriale 12 maggio 2010 ovvero fino alla
data di scadenza dell’incarico.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: GATTO
15A05824

Serie generale - n. 174

DECRETO 13 luglio 2015.
Sospensione dell’incarico a svolgere le funzioni di cui
all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la Sopressa Vicentina DOP, conferito al Consorzio di tutela della Sopressa Vicentina DOP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle
relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo
qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all’origine geografica;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione
del 18 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 73 del 19 marzo 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta
«Sopressa Vicentina»;
Visto il decreto 10 settembre 2012 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della
Sopressa Vicentina DOP il riconoscimento e l’incarico a
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sopressa
Vicentina»;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto in particolare l’art. 5 del citato decreto 12 maggio
2010 che disciplina le misure applicabili ai consorzi di
tutela in caso di inadempimento delle previsioni di cui al
decreto stesso;
Considerato che il Consorzio di tutela della Sopressa
Vicentina DOP non ha fornito alla data del 30 settembre
2014 i documenti e le informazioni richieste dai punti 1,
2 e 3 dell’allegato al decreto dipartimentale n. 7422 del
12 maggio 201 relative all’anno 2013;
Vista la nota prot. Mipaaf 3977 del 23 gennaio 2015
con la quale l’Amministrazione ha sollecitato il Consorzio di tutela della Sopressa Vicentina DOP a fornire la
documentazione prevista dal decreto 12 maggio 2010;
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Vista la nota prot. Mipaaf n. 25801 del 13 aprile 2015
con la quale l’Amministrazione ha comunicato al Consorzio di tutela della Sopressa Vicentina DOP l’avvio del
procedimento di sospensione temporanea dell’incarico
conferito con decreto 10 settembre 2012;
Vista la e-mail del 21 aprile 2015 con la quale il Consorzio di tutela della Sopressa Vicentina DOP ha chiesto
all’Amministrazione un termine ulteriore per procedere alla
trasmissione della documentazione relativa all’anno 2013;
Vista la e-mail del 24 aprile 2015 con la quale l’Amministrazione ha concesso al Consorzio un ulteriore termine
per la trasmissione della documentazione;
Considerato che alla data del presente decreto il Consorzio non ha ancora fornito la documentazione prevista
dal decreto direttoriale 12 maggio 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione temporanea dell’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Sopressa Vicentina» al Consorzio di
tutela della Sopressa Vicentina DOP ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del decreto direttoriale 12 maggio 2010;
Decreta:
Articolo unico
L’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP
«Sopressa Vicentina» conferito al Consorzio di tutela
della Sopressa Vicentina, con sede legale in Lonigo (Vicenza), via Quirico Rossi 66, è sospeso fino alla data di
trasmissione della documentazione richiesta dal decreto
direttoriale 12 maggio 2010 ovvero fino alla data di scadenza dell’incarico.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Serie generale - n. 174

Considerato che, nell’ultimo capoverso delle premesse all’articolato, risulta presente il seguente refuso: «al
Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Umbria
Dop»;
Ritenuto pertanto necessario apportare la dovuta correzione al decreto 2 luglio 2015;
Decreta:
Art. 1.
Nel decreto 2 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 24 luglio
2015 concernente la revoca dell’incarico al Consorzio di
Tutela Limone di Sorrento IGP a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Limone di Sorrento»,
dove è scritto:
«Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca
del riconoscimento e dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la IGP “Limone di Sorrento” al Consorzio di tutela dell’olio extra vergine di oliva Umbria DOP
per la mancanza del requisito di rappresentatività previsto
dall’art. 5 del D.M. 12 aprile 2000»;
leggasi:
«Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca
del riconoscimento e dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la IGP “Limone di Sorrento” per la mancanza del requisito di rappresentatività previsto dall’art. 5
del D.M. 12 aprile 2000».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2015
Il direttore generale: GATTO

Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: GATTO

15A05956

15A05825

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2015.
Rettifica al decreto 2 luglio 2015 concernente la revoca
dell’incarico al Consorzio di Tutela Limone di Sorrento IGP a
svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone di Sorrento».

DECRETO 10 luglio 2015.
Sostituzione del liquidatore della «Puglia Ambiente Service - Società cooperativa sociale» in liquidazione, in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

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

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il decreto 2 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 24 luglio
2015 concernente la revoca dell’incarico al Consorzio di
Tutela Limone di Sorrento IGP a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Limone di Sorrento»;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’ art. 2545-octiesdecies c.c.;
Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico”;
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Preso atto che la società cooperativa “PUGLIA AMBIENTE SERVICE– SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” IN LIQUIDAZIONE, con sede in Bari, costituita in data 18 settembre 2008, (c.f. n. 06804890728), si è
sciolta e posta in liquidazione con atto del 19 giugno 2013;
Visto il D.D. 12 maggio 2015 n. 5/LI/2015 con il quale
l’avv. Angelo Schittulli è stato nominato liquidatore della
società cooperativa “PUGLIA AMBIENTE SERVICE–
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” IN LIQUIDAZIONE, con sede in Bari, in sostituzione del sig. Francesco Quarto;
Vista la nota del 18 maggio 2015 acquisita al protocollo con il n. 70627 del 19 maggio 2015 con la quale l’avv.
Angelo Schittulli comunica di non accettare l’incarico;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione
del liquidatore ordinario;
Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti
personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et
studiorum dell’avv. Clara Addante, nata a Bari, il 15 settembre 1975, (c.f. DDNCLR75P55A662S), con studio in
Via Principe Amedeo 60 - 70121 Bari (BA);

Serie generale - n. 174

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;
Preso atto che la società cooperativa “ASSISTENZA E
PIU’ SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Ravenna,
(c.f. 02389300399), si è sciolta e posta in liquidazione
con atto del 25 febbraio 2013;
Visto il verbale di revisione del 5 maggio 2014, redatto
nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con
la proposta da parte del revisore incaricato di adozione
del provvedimento di sostituzione del liquidatore, ai sensi
dell’art. 2545-octiesdecies c.c., sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale rappresentate dal mancato
aggiornamento dei libri sociali e fiscali e mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2012;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt.7 e 8 legge 241/90, effettuata
in data 1 luglio 2014 prot. n. 120587, non ha prodotto
alcuna documentazione attestante l’avvenuta sanatoria
delle irregolarità contestate in sede di revisione;
Preso atto del parere favorevole all’adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per
le cooperative nella seduta del 21 aprile 2015;

Decreta:
Art. 1.
L’avv. Clara Addante, nata a Bari, il 15 settembre 1975,
(c.f. DDNCLR75P55A662S), con studio in Via Principe
Amedeo 60 - 70121 Bari (BA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa “PUGLIA AMBIENTE
SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” IN
LIQUIDAZIONE, con sede in Bari, (c.f. 06804890728),
in sostituzione dell’avv. Angelo Schittulli.

Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-octiesdecies c.c.;

Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
termini e presupposti di legge.
Roma, 10 luglio 2015

Decreta:

Il direttore generale: MOLETI

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti
personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et
studiorum dell’ avv. Rosa Vecchi, nata a Fusignano (RA),
il 30 aprile 1955, ed ivi residente in via Maiano n. 33 (c.f.
VCCRSO55D70D829I);

Art. 1.
L’avv. Rosa Vecchi, nata a Fusignano (RA), il 30 aprile 1955, ed ivi residente in Via Maiano n. 33 (c.f. VCCRSO55D70D829I) è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa “ASSISTENZA E PIU’
SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede in Ravenna, (c.f.
02389300399), in sostituzione della sig.ra Sandra Moccia.
Art. 2.

15A05764

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

DECRETO 10 luglio 2015.
Sostituzione del liquidatore della «Assistenza e Più società
cooperativa», in Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
termini e presupposti di legge.
Roma, 10 luglio 2015

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-octiesdecies c.c.;

Il direttore generale: MOLETI
15A05765
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 13 luglio 2015.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 887/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’ufficio centrale del bilancio al
registro “Visti semplici”, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
“Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare
riferimento all’art. 8;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito
nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all’art. 13
comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all’art. 1,
comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata”;
Visto il decreto con il quale la società Pricetag S.p.a. è
stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale Lansox;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta Pricetag S.p.a. ha
chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC
n. 043713015;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 18 maggio 2015;
Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”, che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LANSOX nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue:
Confezione: “30 mg capsule rigide” 14 capsule.
AIC n. 043713015 (in base 10) 19Q0HR (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,37.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,52.
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Lansox è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: PANI
15A05660

DETERMINA 13 luglio 2015.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. 877/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al
Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a
decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
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i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito
nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all’art. 13
comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all’art. 1
comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l.
è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale AUGMENTIN;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l.
ha chiesto la riclassificazione della confezione codice
A.I.C. n. 040488076;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 18 maggio 2015;
Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del
Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione:
«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12
compresse - A.I.C. n. 040488076 (in base 10) 16MM4D
(in base 32)
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (I.V.A esclusa): € 6,85
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,31
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
AUGMENTIN è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: PANI
15A05693

DETERMINA 13 luglio 2015.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Selecom», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 878/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n.145
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
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Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito
nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all’art. 13
comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all’art. 1,
comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Fulton Medicinali S.p.a. è stata autorizzata all’immissione in commercio
del medicinale SELECOM;
Vista la domanda con la quale la ditta Fulton Medicinali S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione
codice A.I.C. n. 032010011;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 16 febbraio 2015;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 maggio 2015;
Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale SELECOM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione:
«5 mg compresse» 50 compresse - A.I.C.
n. 032010011 (in base 10) OYJVSV (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,43
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,93
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
SELECOM è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: PANI
15A05694

DETERMINA 13 luglio 2015.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lisinopril Mylan», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 888/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
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Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società MYLAN S.P.A.
è stata autorizzata all’immissione in commercio del medicinale LISINOPRIL MYLAN;
Vista la domanda con la quale la ditta MYLAN S.P.A.
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n.
A.I.C. 039838014, 039838038;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 18 maggio 2015;
Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LISINOPRIL MYLAN nella confezione
sotto indicata è classificato come segue:
Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 039838014 (in base 10) 15ZS9Y (in
base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,24.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,33.
Confezione: «20 mg compresse» 14 compresse in
blister AL/AL - A.I.C. n. 039838038/M (in base 10)
15ZSBQ (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2,05.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3,85.
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lisinopril Mylan è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: PANI
15A05695

DETERMINA 13 luglio 2015.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Velphoro», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 879/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;

Serie generale - n. 174

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Vifor Fresenius
Medical Care Renal Pharma France è stata autorizzata
all’immissione in commercio del medicinale;
Vista la determinazione n. 1338/2014 dell’11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, relativa alla
classificazione del medicinale ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso
umano approvati con procedura centralizzata;
Vista la domanda con la quale la ditta Vifor Fresenius
Medical Care Renal Pharma France ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043564020/E;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 18 febbraio 2015;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 maggio 2015;
Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale Velphoro nelle confezioni sotto indicate è
classificato come segue:
Confezione: 500 mg - compressa masticabile uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse - A.I.C.
n. 043564020 (in base 10) 19KGZN (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
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Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 170,00.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 280,57.
Validità del contratto: 24 mesi.
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo
Ex Factory come da condizioni negoziali.

amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;

Art. 2.

Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
VELPHORO è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti – nefrologo (RRL).
Art. 3.
Condizioni e modalità di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano
terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT
Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del
4 novembre 2004.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: PANI
15A05696

DETERMINA 13 luglio 2015.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 880/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.R.L.
è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale Augumentin;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.R.L.
ha chiesto la riclassificazione della confezione con n.
A.I.C. n. 039785062;
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Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 18 maggio 2015;
Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.

Serie generale - n. 174

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione: 875 mg + 125 mg compresse rivestite con
film 12 compresse - A.I.C. n. 039785062 (in base 10)
15Y4M6 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,85.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,31.
Art. 2.

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;

Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Augmentin è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: PANI
15A05697

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

DETERMINA 13 luglio 2015.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cardura», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 881/2015).

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata».
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Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.R.L.
è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale Cardura;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta Mdifarm S.R.L.
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n.
A.I.C. 041749033, 041749045;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 18 maggio 2015;
Vista la deliberazione n. 19 del 30 giugno 2015 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale CARDURA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C.
n. 041749033 (in base 10) 17U2K9 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,33.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,45.
Confezione: «4 mg compresse»20 compresse - A.I.C.
n. 041749045 (in base 10) 17U2KP (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,70.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,40.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Cardura è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Art. 3.

Serie generale - n. 174

BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO 15 luglio 2015.
Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti.

Il presente provvedimento modifica alcuni profili contenuti nella disciplina adottata con provvedimento della
Banca d’Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009 e successive modifiche, al fine di recepire innovazioni normative intervenute
negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina
attuale.
In tale ambito sono altresì aggiornati gli allegati 4A
(Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori), 4B (Prototipo di foglio informativo
del mutuo offerto ai consumatori), 6 (Schema per l’indicazione dell’ISC nell’estratto conto) e 6A (Schema per
l’indicazione dell’ISC nell’estratto conto dei conti «in
convenzione»).
Il provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; una tavola di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute è pubblicata
contestualmente al presente provvedimento.
Per comodità di consultazione delle Disposizioni e dei
menzionati allegati si provvede alla ripubblicazione della
complessiva disciplina. L’accluso provvedimento contiene quindi il testo integrale delle disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».
Per agevolare la lettura delle innovazioni, per un periodo di sei mesi la Banca d’Italia pubblicherà sul proprio
sito internet anche una versione, non ufficiale, con l’evidenza delle modifiche apportate.

Disposizioni finali

Gli intermediari dovranno adeguarsi alle modifiche apportate con il presente provvedimento entro il 1° ottobre
2015.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Il provvedimento sarà pubblicato, come di consueto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito internet www.bancaditalia.it.

Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: PANI

Roma, 15 luglio 2015
Il Governatore: VISCO

15A05698
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periodiche sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2004) (1).
Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le
disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al
collocamento di prodotti finanziari (2) e alle operazioni e servizi che siano
componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza
prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito ai
consumatori disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.
Conseguentemente, le presenti disposizioni:
a)

non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal
T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di
investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito,
certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;

b)

in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia
di investimento si applicano:
- all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti,
riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del
titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione
della liquidità, ecc.);
- alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai
sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di
investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo
complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano
un’operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto
dalle presenti disposizioni).
Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente
nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di
“consumatore” o di “cliente al dettaglio” dei singoli clienti viene rilevata dagli
intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla
conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del
cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne fa richiesta.
Gli intermediari sono tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario
(articolo 128-bis del T.U.; deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275;
disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni).

_________________
(1)
Le presenti Disposizioni non pregiudicano quanto previsto ai sensi della disciplina sulle competenze
dell’Arbitro Bancario Finanziario.
(2)
L’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni
altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali
non rappresentati da strumenti finanziari. Il presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi,
anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
monetario (cfr. articolo 1, comma 1 ter, T.U.F.).
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1.2 Principi generali
Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla
clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di
comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della clientela. In
applicazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola secondo
modalità differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e
alle caratteristiche dei servizi.
La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano
improntate a criteri di buona fede e correttezza.
Essa, inoltre, si affianca alle altre disposizioni previste dall’ordinamento in
materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.
Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l'insieme
di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il
rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure
necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione
di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei
contratti dei consumatori, la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali
scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l’estinzione
anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti e gli
obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento.

1.3 Redazione dei documenti
I documenti informativi disciplinati dal presente provvedimento sono
redatti, almeno in lingua italiana (1), secondo criteri e presentati con modalità
che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle
informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del
servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e
consapevoli.
A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti profili:


criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di leggibilità;



struttura dei documenti idonea a presentare le informazioni in un ordine
logico e di priorità che assecondi le necessità informative del cliente e
faciliti la comprensione e il confronto delle caratteristiche dei prodotti;



semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di
alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è destinato,
anche in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo. I termini tecnici più
importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un
linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda;

_________________
(1)

Articolo 127, comma 1-bis, del T.U.
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coerenza tra presentazione delle informazioni e canale comunicativo, che
tenga conto di criticità e vantaggi dei diversi canali.

L’Allegato 1 riporta una guida con le principali indicazioni redazionali che
gli intermediari possono applicare per assicurare il rispetto dei criteri sopra
previsti.

1.4. Autoregolamentazione
Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta,
sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), soprattutto se
intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative
dell'utenza, possono costituire un utile strumento per accrescere l’efficacia della
disciplina, contribuire a definire e a diffondere modelli di comportamento
funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzare il grado di
condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.
La Banca d'Italia è disponibile a esaminare le iniziative di
autoregolamentazione al fine di valutare, assieme ai promotori, che le medesime
siano in linea con le disposizioni del presente provvedimento; le iniziative
possono costituire oggetto di esame congiunto anche nella prospettiva di
integrare o sostituire alcuni specifici profili delle presenti disposizioni.
L’esame è volto ad approfondire, anche sulla base di una valutazione di
impatto presentata dai promotori, se l’iniziativa:

2.

-

rispetta quanto previsto dal titolo VI del T.U. e dalle altre
disposizioni di legge, nonché dalle delibere del CICR, in materia;

-

realizza in maniera efficace le medesime finalità perseguite dalla
presente disciplina;

-

ha un numero adeguato di aderenti.

Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali e
dei rapporti con i clienti;
— articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 108, comma 1, del
T.U., i quali prevedono che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del medesimo T.U.;
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— articolo 114-quinquies 3, comma 1, del T.U., il quale dichiara applicabili
agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in
quanto compatibili;
— articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca
d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto
l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;
— articolo 114-undecies del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento
l’applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;
— articolo 114-quaterdecies, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca
d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto
l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti
di pagamento;
— articolo 128-decies del T.U., il quale dichiara applicabili agli agenti in
attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di
Imel o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del
titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca
d'Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e
correttezza nei rapporti con la clientela;
— deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell’articolo
53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e
contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla
deliberazione del 23 marzo 2004, n. 692;
— deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante Credito fondiario.
Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui;
— deliberazione del CICR del 25 luglio 2000, in materia di organizzazione
amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U.;
— deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante Disciplina della
trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari, come modificata dal decreto d’urgenza del Ministro
dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011,
recante Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla
deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
— decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del
CICR del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul credito ai consumatori e
modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari;
— decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del
CICR del 30 giugno 2012, recante Disciplina della remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo
unico bancario.
Si richiamano, inoltre:
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— articolo 128-ter del T.U.;
— articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel titolo VI
del T.U.;
— articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI,
capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al
collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che
siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina
dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni
caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti
disposizioni del titolo VI del T.U.;
— decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’articolo 6-bis
(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti);
— decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;
— decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni,
recante il Codice del Consumo;
— decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante Attuazione della direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante
modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE;
— decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante Attuazione della direttiva
2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
— decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l’articolo 2, comma 5, in
materia di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale;
— decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 36-bis;
— decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 27, 27-bis e 28;
— decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1-ter;
— decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento
recante norme sui servizi di bancoposta;
— deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante Disciplina dei
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai
sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni;
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— decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, in
materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;
— provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria
amministrativa;
— provvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011, recante Disciplina
della procedura sanzionatoria amministrativa e delle modalità organizzative
per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie;
— provvedimento della Banca d’Italia del 21 dicembre 2007, recante
Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d’Italia delle competenze e
dei poteri dell’Ufficio italiano dei cambi;
— provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, recante Disposizioni
sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari e successive modificazioni;
— regolamento dell’Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la definizione dei
contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 28,
comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
3.

Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

— “annuncio pubblicitario”, tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi
natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la
funzione di rendere note le condizioni dell’offerta di uno o più operazioni o
servizi alla potenziale clientela (1), salvo quanto previsto dalla sezione VII,
paragrafo 4;
— "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un
rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario
(2);
— "clientela (o clienti) al dettaglio", i consumatori; le persone fisiche che
svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le
micro-imprese;

_________________
(1)
Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non
ancora commercializzati.
(2)
Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di
pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi
pensione, Poste Italiane s.p.a, la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di
intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o
sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati.
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— "consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
— "intermediari", i destinatari della disciplina secondo quanto previsto dal
paragrafo 4 della presente sezione, esclusi i mediatori creditizi e i
cambiavalute;
— "intermediario committente", l’intermediario per conto del quale è svolta
un'offerta fuori sede;
— "locale aperto al pubblico" o "dipendenza", la succursale dell’intermediario
(come definita nell’art. 4 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento) e qualunque locale dell’intermediario adibito al ricevimento
del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso
è sottoposto a forme di controllo;
— “micro-impresa”, l’impresa che possiede i requisiti previsti dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai
sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
— "offerta fuori sede", l'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la
conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari)
svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario;
— "prodotti composti", schemi negoziali composti da due o più contratti tra
loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;
— “reclamo”, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in
forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo
comportamento o un’omissione;
— "servizi accessori", i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un
servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non
strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di assicurazione,
convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto previsto dalla sezione
VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi con un contratto di credito
ai consumatori;
— "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano
essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini
cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate;
— "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la
clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la
presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo
incaricato;
— "T.U.", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
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— "T.U.F.", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
4.

Destinatari della disciplina
Le sezioni da I a V e X si applicano a:

— le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
— i soggetti iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 T.U. (1);
— Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo
2001, n. 144.
La sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano ai prestatori
di servizi di pagamento, per i servizi di pagamento da essi prestati.
I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le operazioni di credito
ai consumatori, la sezione VII e le altre disposizioni ivi richiamate. La sezione
VII-bis si applica a tutti i soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto forma di
cessione del quinto dello stipendio, del salario o della pensione, ai sensi degli
articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 180/1950.
Ai servizi di mediazione creditizia il presente provvedimento si applica
secondo quanto previsto nella sezione VIII.
Ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112 del T.U., le presenti
disposizioni si applicano secondo quanto stabilito dalla sezione IX.
La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo 1 della stessa
sezione.
5.

Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni:



Circolare della Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229, e successivi
aggiornamenti (Istruzioni di Vigilanza per le banche), limitatamente al titolo
X, capitolo 1, e al titolo V, capitolo 3, sezione VI. Il titolo V, capitolo 3, non
si applica alle banche comunitarie in relazione all’emissione e al
collocamento di strumenti finanziari;



Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001 (Istruzione
per l’iscrizione dei cambiavalute nell’apposita sezione dell’elenco generale
ex art. 155, comma 5, del TUB, per la variazione dei dati e la
cancellazione), limitatamente alla parte V, paragrafi 1, 2, 3 e 6;

_________________
(1)
Fino al 12 maggio 2016 le sezioni da I a V e X si applicano anche agli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del T.U. e nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. vigenti alla
data del 4 settembre 2010.
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Provvedimento della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, relativo alle
disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari, Disposizioni in
materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari;



Provvedimento della Banca d’Italia del 16 settembre 2003, (Bancoposta –
Trasparenza operazioni e servizi bancari);



Circolare della Banca d'Italia 26 aprile 2004, n. 253, (Istruzioni di vigilanza
per gli istituti di moneta elettronica), limitatamente al capitolo XIII;



Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005, (Istruzioni
per i mediatori creditizi);



Provvedimento della Banca d’Italia del 30 dicembre 2008 (Mutui ipotecari
per l’acquisto dell’abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai
sensi del d.l. n. 185/2008);



Provvedimento della Banca d'Italia del 27 novembre 2009 (Conto Corrente
Semplice);



Provvedimento della Banca d'Italia del 17 febbraio 2010 (Profili di
operatività per il calcolo dell’ISC per i conti correnti), con esclusione
dell’Allegato 5A;



Provvedimento della Banca d’Italia del 28 marzo 2013 (Recepimento della
Direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG), con
esclusione dell’Allegato 5B.

Si intendono inoltre abrogate le note interpretative relative alle predette
disposizioni.
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SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

1.

Premessa

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e
operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione
I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di
firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che
non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII;
garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; emissione e gestione di
strumenti di pagamento, incassi e pagamenti che non configurano servizi di
pagamento ai sensi della sezione VI; custodia e amministrazione di strumenti
finanziari (1).
Le disposizioni della presente sezione:
— non si applicano all’attività degli intermediari volta alla conclusione di
contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di
trattativa individuale. Non si considerano trattativa individuale i casi in cui
l’intermediario abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la
trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali (2);
— non si applicano agli strumenti di pagamento a spendibilità limitata, come
definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11;
— si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione
a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V.
Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente
sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a
norma dell'articolo 1336 del codice civile.
Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i
documenti si intendono “messi a disposizione” del cliente quando questi può
portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata
direttamente (3).
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del
Consumo, dall’articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e dal regolamento
_________________
(1)
L’articolo 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003 permette alla Banca d'Italia di stabilire che, in
relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, altre operazioni e servizi siano
riconducibili alle tipologie indicate nell'Allegato alla delibera medesima.
(2)
La natura individuale della trattativa può essere evinta dalla documentazione a disposizione
dell’intermediario ovvero dal testo del contratto.
(3)

Per le modalità con cui gli intermediari devono far uso della documentazione cfr. sezione XI.
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dell’Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri
contratti insieme a un finanziamento.
2.

Guide pratiche

Gli intermediari mettono a disposizione della clientela appositi documenti
(“Guide”) concernenti:
— i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi più
comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio Bancomat,
Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.;
— i mutui ipotecari offerti ai consumatori;
— l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie
previsti ai sensi dell’articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario
Finanziario);
— il credito ai consumatori.
Le Guide sono stampate in conformità dei modelli pubblicati sul sito
www.bancaditalia.it e, per la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario, sul
sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

3.

Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi"
contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali
caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. È assicurata piena
coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del
contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l’utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sezione V), essi sono messi a
disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari
possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.
I fogli informativi contengono almeno:
— informazioni sull’intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o
registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai
quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la
conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e
indirizzo di posta elettronica);
— le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio;
— un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che
comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico
del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche,
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di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico
di costo se richiesto, ecc.) (1);
— le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al
cliente e all’intermediario (2) e i tempi massimi per la chiusura del
rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.
Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per
pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle
diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse
caratteristiche).
Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a consumatori, il foglio
informativo include anche le informazioni sui servizi accessori se essi sono
disciplinati dal presente provvedimento (3).
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento
all’anno civile.
Qualora un’operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le
condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente
comprensibile il costo complessivo.
L’intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche
avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate.
I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente e mutuo ipotecario in
euro per i consumatori sono redatti in conformità dei modelli previsti negli Allegati
4A e 4B. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli
informativi relativi ad altri servizi.
Per i contratti di conto corrente:
-

il foglio informativo riporta altresì eventuali requisiti minimi per
l’apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una
somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui
versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme
accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali che
danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al
cliente oneri economici, specificandone l’importo;

-

in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni relative ai
servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le
“Principali condizioni economiche” di cui all’Allegato 4A sono

_________________
(1)
Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all’intermediario) o
minima (se favorevoli al cliente). Per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso ovvero un
valore indicato sia nella misura massima che in quella minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai
sensi delle presenti disposizioni, può contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle quali trova
applicazione la misura massima o quella minima.
(2)
Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti dall’articolo 120-ter del T.U., il foglio
informativo riporta il compenso onnicomprensivo per l’estinzione anticipata secondo quanto previsto dalla
delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
(3)
Se il servizio accessorio è commercializzato anche individualmente, viene altresì predisposto un foglio
informativo concernente il solo servizio accessorio.
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riportate in uno o più fogli informativi separati concernenti i soli
servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a
disposizione del cliente – oltre al foglio informativo relativo al
contratto di conto corrente – un fascicolo contenente il foglio
informativo o i fogli informativi di tutti i servizi accessori offerti
insieme al conto;
-

se è valorizzato l’ISC per i profili di utilizzo “giovani”, “famiglie con
operatività bassa” o “pensionati con operatività bassa”, il foglio
informativo riporta – nella sezione denominata “Che cos’è il conto
corrente” – la seguente avvertenza “Per i consumatori che effettuano
poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si
procuri il relativo foglio informativo”.

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli
informativi riportano l’indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n.
108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l’intermediario se ne
avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.
Per i finanziamenti in valuta diversa dall’euro, il foglio informativo:
-

riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici, un richiamo al
rischio di cambio dell’operazione;

-

contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una simulazione
dell’impatto sull’ammontare totale da rimborsare a scadenza e, per i
finanziamenti rateali, sulle singole rate, derivante da: i) un
apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al
20 per cento; ii) per i finanziamenti di durata superiore a due anni, un
apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al
20 per cento e un contestuale aumento del tasso di interesse del 2 per
cento dopo due anni dalla conclusione del contratto. Eventuali ulteriori
simulazioni, relative a una variazione del tasso di cambio favorevole
per il cliente (eventualmente combinata con una diminuzione del tasso
di interesse), sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle
indicate sub i) e ii).

Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è
indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza
fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei
canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)
contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi
accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte
di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i
relativi interessi.
Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un unico foglio
informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Per i prodotti
composti che includono componenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (ad
esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli
eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In
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ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere,
a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.
Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione
principale (1), oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione,
mediante copia asportabile, un “foglio comparativo” (2) contenente informazioni
generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall’intermediario, rinviando ai fogli
informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni;
b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo
modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali
differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per
ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di interesse (3); la durata
minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento; la periodicità
delle rate; il TAEG (4); l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in
conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

4.

Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi,
i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull’intermediario
committente, i dati e la qualifica (5) del soggetto che entra in rapporto con il
cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività
finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di
offerta.
Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile
prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta, il
foglio informativo e, se è prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2. In caso di
contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento
contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n.
108/1996 (c.d. “legge antiusura”). L’intermediario committente acquisisce
un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti.

_________________
(1)
Tra i mutui della specie si richiamano, in particolare, quelli a tasso variabile indicizzato al tasso sulle
operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, che gli intermediari sono tenuti a offrire
alla clientela ai sensi del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009.
(2)
Se l’intermediario predispone un foglio informativo unico contenente le informazioni relative a tutte le
tipologie di mutui offerti, questo documento può essere omesso.
(3)
In caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e
l’ammontare del tasso al momento della pubblicità. I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare
massimo.
(4)
In caso di tasso variabile, il documento specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in
via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la
durata del contratto.
(5)

Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.
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Queste previsioni non si applicano se il soggetto incaricato dell'offerta è un
intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (1).
L’intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l'offerta
fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i dati e la
documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, in
conformità delle previsioni della presente sezione.
L’intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta
rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare,
se il foglio informativo e i documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti
dal soggetto incaricato dell'offerta, l’intermediario committente ne accerta la
conformità alle disposizioni vigenti e l’idoneità a conseguire pienamente le
finalità della disciplina in materia di trasparenza.
L’intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario,
prima di procedere all'offerta, controlla se le informazioni ricevute sono
complete e idonee a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia
di trasparenza.
Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del Codice del
Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.
5.

Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali.
In particolare, essi specificano:
— la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
— la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli
informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a
disposizione dei clienti.
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali
l’intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del
credito, indicano — ove previsto — il TAEG, specificandone il periodo minimo di
validità (2).
Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 70/2003, dal decreto
legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal Codice del Consumo.

_________________
(1)
L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo e/o degli altri documenti
informativi (es. la Guida pratica) vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto
incaricato.
(2)

Il periodo di validità indica il periodo nel quale l’intermediario pratica le condizioni pubblicizzate.
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Consegna di copia del contratto

Prima della conclusione del contratto, l’intermediario consegna al cliente,
su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a
scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi (1). La
consegna avviene entro tempi congrui rispetto alla richiesta.
Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione delle
condizioni economiche è preceduta da un’istruttoria, il cliente può scegliere tra:
i)

la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può
essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le
spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel
foglio informativo);

ii)

la consegna gratuita: dello schema di contratto, privo delle
condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni
economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.

Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna
della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in
cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio (2).
Negli altri casi la consegna è sempre gratuita.
La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del
cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non
può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni
contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l’intermediario, prima della
conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo,
gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula
ovvero una nuova copia del documento di sintesi.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di offerta fuori sede.
7.

Documento di sintesi

Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera
personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni
economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di
operazione o servizio.
Il documento di sintesi dei
secondo i modelli allegati alle
economiche secondo lo stesso
documento di sintesi relativo
consumatori non riporta l’ISC.

servizi il cui foglio informativo è redatto
presenti disposizioni riporta le condizioni
ordine seguito nel foglio informativo. Il
ai contratti di conto corrente offerti ai

_________________
(1)

Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.

(2)

Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.
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Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto (1); ne è
parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.
Se l’offerta di un’operazione o di un servizio non è in alcun modo
personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono
coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio
informativo.
Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per
tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di
ammortamento.

8.

Indicatore sintetico di costo

8.1 Conti correnti
Il foglio informativo e l’estratto conto dei conti correnti destinati ai
consumatori riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC), calcolato
secondo le modalità previste dall’Allegato 5A.
I profili di utilizzo riportati nell’Allegato 5A sono stati elaborati tenendo
conto dei risultati di un’indagine statistica effettuata nel 2009; sono stati coinvolti
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti (CNCU) (2).
Ai fini del calcolo dell’ISC si distinguono tre tipologie di conti correnti:
1) conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. “a pacchetto”),
per i quali i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di
variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa;
famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati
con operatività bassa; pensionati con operatività media);
2) conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. “ordinari”), per i quali
il profilo è uno e fa riferimento a un’operatività tipo particolarmente bassa,
coerente con la circostanza che questa tipologia di conti correnti è
generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze
molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di
operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche sopra
descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in
quanto il cliente è titolare di un altro conto corrente, conti per l’addebito
delle rate del mutuo);

_________________
(1)
Se il contratto ha la forma dell’atto pubblico, il documento di sintesi può non costituire il frontespizio,
purché sia comunque accluso.
(2)
I profili potranno essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto,
anche in considerazione dell’evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti correnti.
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3) conti c.d. “in convenzione” (1), per i quali è previsto un regime particolare
che tiene conto delle loro specificità.
Per i conti correnti destinati ai consumatori gli intermediari sono tenuti a
calcolare e indicare l’ISC, per ciascuno dei diversi profili (2):
a) nel foglio informativo.
Per i conti correnti sub 1), se il contratto è destinato unicamente a uno o più
profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è
destinato può essere riempito con la dicitura “non adatto”. In questo caso, il
foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la
denominazione del conto corrente, l’indicazione dei profili ai quali esso è
destinato.
Per i conti correnti sub 2), il foglio informativo riporta chiaramente
nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, la seguente
indicazione: “Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento
dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o
non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni
che svolgerà.”;
b) nell’estratto conto di fine anno inviato nell’ambito delle comunicazioni
periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella sezione IV, paragrafo
3.1.
Per le tipologie di conti sub 1) e 2) sono riportati gli ISC pubblicizzati sul
foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla
data dell’invio (3), secondo lo schema indicato nell’Allegato 6.
L’ISC è valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti
disposizioni (Allegato 5A); se il contratto è destinato unicamente a uno o più
profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è
destinato può essere riempito con la dicitura “non adatto”. In questo caso, il
foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la
denominazione del conto corrente, l’indicazione dei profili ai quali esso è
destinato.
Per i conti correnti sub 3 (cd. “in convenzione”), gli intermediari possono
optare per una delle seguenti alternative:
1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono
pubblicizzate con un apposito foglio informativo, trattare i conti in
convenzione come i conti sub 1) per ogni aspetto indicato nelle presenti
disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare, informazioni da
fornire nel foglio informativo e nell’estratto conto di fine anno);
_________________
(1)
Per tali si intendono i conti correnti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti
pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca.
(2)
Accanto a ciascun profilo andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso
associate secondo quanto previsto dall’Allegato 5A.
(3)
Se il prodotto non è più commercializzato, l’estratto conto riporta l’ISC calcolato tenendo conto delle
modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle
relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).
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2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione
vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un foglio
informativo (comprensivo, quindi, dei relativi ISC), riportare nell’estratto
conto di fine anno, l’ISC – calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i
conti sub 1) relativo al conto corrente, offerto dall’intermediario ai
consumatori, più conveniente per ciascuno di tali profili. In questi casi, invece
dello schema indicato nell’Allegato 6, gli intermediari usano lo schema
indicato nell’Allegato 6A. Nel medesimo estratto conto, gli intermediari
riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo delle spese, in luogo delle
frase indicata nella sezione IV, paragrafo 3.2., la seguente:
«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi
orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro “Quanto costa un altro conto
corrente”. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse
oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in
convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca
o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»;
Nell’ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2 della
sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla rete di vendita siano in
grado di fornire ai consumatori che ne facciano richiesta – sia al momento
dell’offerta sia in corso di rapporto – tutte le spiegazioni necessarie per
comprendere il significato dell’ISC, la portata dei profili e le operazioni associate a
ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili dovranno essere disponibili
anche sul sito internet della banca.
Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione sull’opportunità di
introdurre strumenti che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del
cliente e i prodotti allo stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2), tengono conto dei
profili indicati nel presente provvedimento.
8.2 Finanziamenti
Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore
sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG)
quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato
alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1):
— mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti (2);
— aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia
di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B).
_________________
(1)
Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto il TAEG è suscettibile di
variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.
(2)

Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.
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SEZIONE III

CONTRATTI

1.

Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto
minimo dei contratti.
Le questioni relative all’interpretazione e alla validità dei contratti o di
singole clausole sono rimesse ai rapporti tra intermediario e cliente e, in ultima
analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.
2.

Forma e conclusione dei contratti
I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi
previsti dalla legge (1).
La forma scritta non è obbligatoria per:
a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per
iscritto (2);
b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio,
acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari —
purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a
condizione che l’intermediario:
— mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
— consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione in
forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato,
le commissioni e le spese addebitate (3).
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la
nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è
consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione
del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del
contratto conservato dall’intermediario.
_________________
(1)
L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è disciplinata dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(2)
L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente.
Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente
concluso.
(3)

Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'articolo 117, commi 6 e 7, del T.U.
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Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici,
gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni,
anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di
tali tecniche. In questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire
attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto
durevole; ne viene acquisita l’attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla
sottoscrizione, anche in via informatica o telematica.
3.

Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono
indicate, oltre alle commissioni spettanti all’intermediario, le voci di spesa a
carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla
sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni
applicate, incluse le condizioni generali di contratto.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni
sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei
documenti di sintesi (1). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono
riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le
modalità di rilevazione dell’andamento di tale valore nel corso del rapporto.
La facoltà di modificare unilateralmente il contratto può essere convenuta
secondo quanto previsto dall’articolo 118 del T.U.
Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo complessivo
dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute
ad una data futura ovvero non sono comunque individuati al momento della
redazione del contratto, il contratto stesso deve indicare in ogni caso gli elementi
per determinare le suddette componenti di costo. Se il contratto è stipulato in
forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della
presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei
fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove
prevista.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse, si richiama quanto
previsto ai sensi dell’art. 120 del T.U. Per i contratti di finanziamento,
nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli
_________________
(1)
Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro
prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si
applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) gli altri
prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di
operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento
in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
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eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla
scadenza.
I contratti relativi a operazioni di credito fondiario diverse da quelle
disciplinate dall’articolo 120-ter del T.U. riportano, anche in allegato, uno o più
esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso
onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le
disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000. I contratti
prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.
L’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 prevede che le banche
e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca per
l’acquisto dell’abitazione principale debbano anche offrire mutui della specie
indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il
cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per le altre forme
di indicizzazione offerte (1).
Con riferimento alla remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti si rinvia a quanto previsto dal decreto d’urgenza del Ministro
dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012
(Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in
attuazione dell’art. 117-bis del Testo unico bancario).
4.

Conto di base

Le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste
Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai consumatori un “Conto di base”, il cui
contenuto tipico è determinato ai sensi del presente paragrafo, in applicazione
dell’articolo 117, comma 8, del T.U.
Il “Conto di base” include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo,
un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi. Il
numero e la tipologia di servizi inclusi viene stabilito dalla convenzione tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione
Bancaria Italiana, Poste italiane S.p.A. e l’Associazione italiana istituti di
pagamento e di moneta elettronica. La convenzione individua inoltre le fasce
socialmente svantaggiate di clientela alle quali il “Conto di base” è offerto senza
spese.
Resta ferma la possibilità di addebitare al cliente spese per le operazioni
eccedenti i limiti indicati dalla convenzione, alle condizioni da questa stabilite.
Al “Conto di base” si applicano tutte le disposizioni di legge rilevanti in
materia di operazioni e servizi bancari, nonché le presenti disposizioni. L’ISC del

_________________
(1)
La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei casi in cui il tasso di politica
monetaria non rappresenti in modo significativo il costo della provvista bancaria, lo spread praticato possa
tenere conto del costo della copertura del rischio di tasso. Pertanto, i tassi offerti sui mutui indicizzati ai tassi di
rifinanziamento principale della BCE non debbono necessariamente coincidere con quelli relativi ai mutui
indicizzati a tassi di mercato (es. Euribor); gli spread non devono discostarsi in maniera rilevante e non
giustificata dal differente costo della copertura del rischio di tasso.
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“Conto di base” è calcolato tenendo conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni
incluse.
I contratti denominati “Conto di base” non conformi a quanto previsto dal
presente paragrafo sono nulli, ai sensi dell’articolo 117, comma 8, del T.U.
Continua ad applicarsi l’articolo 8, commi da 1 a 4, della Convenzione (1).
5.

Recesso dai contratti a tempo indeterminato

Ai sensi dell’articolo 120-bis del T.U., il cliente ha diritto di recedere in
ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza
spese; al CICR è rimessa l’individuazione dei casi in cui può essere previsto un
rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti dal
cliente in occasione del recesso.
In conformità di quanto stabilito dall’articolo 10-bis della deliberazione del
CICR 4 marzo 2003, e successive modificazioni, il rimborso delle spese
sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un
contratto a tempo indeterminato è possibile solo in relazione a servizi non
necessari per l’esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio
presuppone l’intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state
pubblicizzate secondo quanto previsto dal presente provvedimento e riportate nel
contratto (2).
6.

Norme di legge in materia di decorrenza delle valute, estinzione
anticipata e portabilità dei finanziamenti (rinvio)

Per i contratti disciplinati dal presente provvedimento si richiamano inoltre
gli articoli 120, commi 01, 1 e 3 (Decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi), 120-ter (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari) e 120-quater
(Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità) del T.U.

_________________
(1)

Il comma 3 dell’art. 8 non si applica nella parte relativa al documento di sintesi.

(2)
Si richiama, per quanto concerne la quantificazione delle spese, quanto stabilito dalla sezione XI,
paragrafo 2.
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SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1.

Premessa

La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli intermediari sono
tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti.
Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di questa
sezione è la controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che:


in caso di cessione del contratto, il responsabile è il soggetto cessionario;



in caso di cessione del credito, il responsabile continua a essere il cedente,
titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il
cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti
disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può
essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato
il responsabile.

In caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l’articolo 58 del
T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima, ai
titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per
assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi
connessi al conto (es. servizi di pagamento) (1). La comunicazione può essere
omessa se è assicurata al cliente continuità nella prestazione dei servizi di
pagamento; in questo caso, se è comunque astrattamente prevedibile il verificarsi
di una discontinuità nella prestazione di servizi di pagamento per un breve arco
temporale, fermi restando gli obblighi contrattuali, il cessionario ne dà
comunicazione personalizzata e tempestiva alla clientela.
2.

Variazioni contrattuali

Le condizioni e i limiti alla facoltà per l’intermediario di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall’articolo 118 del
T.U. (2).
Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui
all’articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni
_________________
(1)
Con riferimento alle cessioni effettuate nell’ambito di procedure di risoluzione delle crisi, il
cessionario comunica - non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla realizzazione
della operazione di cessione - ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento trasferiti le informazioni
necessarie per fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto.
(2)
Non rilevano ai fini dell’articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici
parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.
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previste dal contratto, non possono comportare l’introduzione di nuove clausole
(1).
Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali sono comunicate alla clientela, rispettando il medesimo termine, con
strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le
dipendenze dell’intermediario (es. cartello esposto nei locali aperti al pubblico)
e, contestualmente, pubblicando la notizia sul sito internet, ove esistente.
Ai sensi dell’articolo 127-bis, comma 1, le comunicazioni relative alle
modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente.

3.

Comunicazioni periodiche alla clientela

3.1 Disposizioni di carattere generale
Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza
del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione
analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del
rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (2).
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si
intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un
rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti
possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del
rendiconto e del documento di sintesi (3).
Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica,
anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a
qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra
informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna
quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e riporta le condizioni

_________________
(1)

Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico.

(2)
In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni
periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (ad esempio,
l’ammontare dell’esposizione del debitore principale).
(3)
Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di clienti al dettaglio, se le parti hanno
concordato l’invio o la consegna, su base inferiore all’anno, di documentazione idonea a soddisfare le esigenze
informative proprie sia del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del
documento di sintesi, non è necessario l’invio o la consegna di una comunicazione relativa all’intero anno.

— 68 —

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 174

economiche in vigore (1). Le condizioni modificate rispetto alla comunicazione
precedente sono riportate con una specifica evidenza grafica (ad esempio,
attraverso l’uso del grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto
relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il numero
complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell’anno.
Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse
nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano
un saldo creditore per il cliente non superiore a euro 2.500.
Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla
comunicazione precedente, l’invio o la consegna del documento di sintesi
possono essere omessi a condizione che:
-

in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere
gratuitamente dall’intermediario copia del documento di sintesi con
le condizioni economiche in vigore; l’invio o la consegna del
documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati
tempestivamente o

-

il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche
possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi
momento, tramite il sito web dell’intermediario o ottenerne
tempestivamente copia per posta elettronica.

Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche
alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità
a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella
elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli.
In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di
comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura
dell'operazione o del servizio.
L’offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia
concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.
In applicazione dell’articolo 127-bis del T.U.:
-

le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal
paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti
telematici;

-

il contratto può prevedere a carico del cliente spese per le
comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo
3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, per quelle
ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalla presente
sezione ovvero per quelle trasmesse con strumenti diversi rispetto a
quanto previsto nel contratto. In questi casi le spese a carico del cliente

_________________
(1)
Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo (cfr. sezione II, paragrafo 7), la
numerazione del documento di sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla stipula del
contratto.
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sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dall’intermediario e
sono quantificate in conformità di quanto stabilito dalla sezione XI,
paragrafo 2 (1).
Se il contratto prevede l’impiego dello strumento informatico, i termini per
l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono
dalla ricezione della comunicazione (2).
Le comunicazioni periodiche informano altresì il cliente dell’esistenza di
procedure - richieste dalla legge o introdotte in via di autoregolamentazione che favoriscono la “portabilità” dei rapporti presso altro intermediario e fanno
rinvio alle Guide previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo
specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce.
3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di
sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con
periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le
modalità di calcolo degli interessi.
Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l’estratto conto
relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese
complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente e
per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento (3); con separata evidenza
sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e
sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle operazioni
effettuate, suddistinte per categoria e comprende l’ammontare complessivo delle
spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio. L’estratto conto
relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre nei contratti di conto corrente
conclusi con consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzato sul foglio
informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data
dell’invio dell’estratto conto (4), secondo lo schema indicato negli Allegati 6 e
6A; esso richiama, inoltre, l’attenzione del consumatore sulla possibilità di
confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC e invita il consumatore a
verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche
riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente:

_________________
(1)
Con riguardo all’applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui
all’art. 106 o all’albo di cui all’art. 107 T.U. anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto
previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.
(2)

Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

(3)
Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti,
incassi, prelevamenti, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito, bonifico, affidamento,
assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente,
nonché le spese addebitate al cliente per l’invio della documentazione.
(4)
Se il prodotto non è più commercializzato, l’estratto conto riporta l’ISC calcolato tenendo conto delle
modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle
relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).
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«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi
orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro “Quanto costa il conto
corrente”.
Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il
più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può
andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per
lei.»
Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei
clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a
decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è
intrattenuto il rapporto. Il documento di sintesi può essere omesso in assenza di
variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.
Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono
le modalità per l'estinzione anticipata e gli eventuali oneri connessi, riportati
attraverso il compenso onnicomprensivo.
Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti
possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale
dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno.
Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire di omettere
le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le
informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative
concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per
l'accredito degli interessi).
4.

Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione
di tale documentazione.
Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il
presumibile importo delle relative spese (1).

_________________
(1)
Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall’articolo 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità
stabilite dal Garante (cfr. le “Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela” del 25 ottobre
2007).
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SEZIONE V
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

1.

Premessa

La presente sezione contiene disposizioni relative all’impiego di tecniche di
comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri soggetti da questi
incaricati nei rapporti con la clientela. In particolare, le disposizioni riguardano:
-

l’informativa precontrattuale;

-

le comunicazioni non richieste;

-

la stipula del contratto.

Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiungono – ove non
diversamente previsto – a quelli stabiliti dalle altre sezioni del presente
provvedimento.
A fini di coordinamento, si richiamano altresì le disposizioni della sezione
IV-bis del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo in materia
di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Alle
fattispecie previste dall’articolo 67-bis del Codice del Consumo si applicano,
oltre alle disposizioni previste nel medesimo Codice, anche quelle contenute
nella presente sezione, ove non sia diversamente disposto (cfr. articoli 67-bis,
comma 3, e 67-decies, comma 1, del Codice del Consumo).
2.

Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste

2.1 Ambito di applicazione
Si forniscono di seguito indicazioni sul campo di applicazione della disciplina
sull’informativa precontrattuale e sulle comunicazioni non richieste contenute nei
paragrafi 2.2 e 2.3, con riferimento specifico ai seguenti profili:
1. quando l’offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza di servizi
bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia, anche ai sensi
dell’articolo 115 del T.U. (paragrafo 2.1.1);
2. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia, alla commercializzazione
di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a
distanza nei confronti dei consumatori si applica la disciplina italiana
(paragrafo 2.1.2);
3. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia, alla commercializzazione
di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a
distanza nei confronti di soggetti diversi dai consumatori si applica la
disciplina italiana (paragrafo 2.1.3).
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Attività svolta in Italia

Fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e seguenti del T.U. in
materia di operatività in Italia di intermediari esteri, ai fini delle presenti
disposizioni l’offerta tramite internet di servizi bancari e finanziari configura una
attività svolta in Italia, anche ai sensi dell’articolo 115 del T.U., quando ricorre una
delle seguenti condizioni:
a) l’intermediario esercita effettivamente la propria attività sul territorio
italiano, anche se la tecnologia di supporto del sito o il luogo dal quale il
sito stesso è accessibile si trova in altro Stato;
b) l’offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia, anche se
l’intermediario esercita concretamente la propria attività in tutto o in parte
al di fuori del territorio italiano.
Per verificare se l’offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in
Italia, la Banca d'Italia prende in considerazione i seguenti criteri:
í

il contenuto dell’offerta ovvero le circostanze ad essa connesse
fanno presumere che l’attività abbia come destinatari anche non
esclusivi soggetti residenti o aventi sede in Italia;

í

ricorre una delle seguenti circostanze: utilizzo della lingua
italiana; riferimenti all’andamento di indicatori economici e
finanziari o ad altre situazioni relative all’Italia; operatività in
Italia degli intermediari attraverso i quali è possibile dare seguito
all’offerta; diffusione di informazioni pubblicitarie in Italia;
reperibilità del sito tramite motori di ricerca italiani o specializzati
sull’Italia o che comunque consentano di effettuare ricerche mirate
su siti che rivestano interesse per i residenti o aventi sede in Italia;

í

l’intermediario accetta ordini da parte di soggetti residenti o aventi
sede in Italia o presta servizi nei confronti di tali soggetti o invia ai
medesimi informazioni mediante posta elettronica o altro mezzo di
comunicazione.

L’offerta non si considera rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia
alla stregua di uno o più dei seguenti criteri:
í

nel sito è posto in evidenza che l’offerta è diretta soltanto a soggetti
residenti o aventi sede in Stati diversi dall’Italia;

í

l’intermediario utilizza procedure informatiche idonee a rifiutare
ogni adesione o richiesta proveniente da controparti residenti o
aventi sede in Italia;

í

l’intermediario rifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta
proveniente da soggetti residenti o aventi sede in Italia.

L’offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta, posta elettronica,
telefonia vocale o altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono
comunicazioni individuali configura un’attività svolta in Italia quando i destinatari
sono residenti o hanno sede in Italia.
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Rapporti tra intermediari e consumatori

Per l’attività svolta in Italia (in base alle previsioni di cui al precedente
paragrafo 2.1.1), l’informativa precontrattuale in relazione all’offerta a
consumatori di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di
comunicazione a distanza è disciplinata dal paragrafo 2.2 della presente sezione al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1)

quando la commercializzazione dell’operazione o del servizio rientra nel
campo di applicazione della sezione IV-bis del capo I del titolo III della
parte III del Codice del Consumo.
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Banca d’Italia considera che, ai sensi
dell’articolo 67-quater, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, tale
condizione si verifichi nei seguenti casi:
- quando l’intermediario ha sede in Italia o in altro Stato dell’Unione
europea, se alternativamente:
i)

nell’offerta è prevista l’applicazione della legge italiana al contratto,
se concluso, ovvero

ii) il consumatore ha la propria residenza abituale in Italia (1);
- quando l’intermediario ha sede in uno Stato non appartenente all’Unione
europea.
2)

quando non tutte le fasi della commercializzazione avvengono attraverso
tecniche di comunicazione a distanza.

2.1.3

Rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori

Il campo di applicazione della normativa italiana sull’informativa
precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2 della presente sezione) relativa
all’offerta di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di
comunicazione a distanza a soggetti diversi dai consumatori è disciplinato:
1)

dall’articolo 115 del T.U. e dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
n. 70/2003 quando:
i)

l’intermediario ha sede in Italia o in uno Stato non appartenente
all’Unione europea;

ii)

l’offerta avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quella elettronica, se l’intermediario ha sede in uno Stato
estero appartenente all’Unione europea.

_________________
(1)
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, anche quando le parti
scelgano di applicare al contratto una legge diversa da quella italiana, tale scelta non vale comunque a privare il
consumatore residente in Italia della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge italiana.
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In tali casi si applica la disciplina prevista ai sensi del titolo VI del T.U. e,
quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione.
2)

dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2003 quando
l’intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente all’Unione europea
e l’offerta avviene attraverso forme elettroniche (ad esempio internet,
email). In tali casi non si applica la disciplina italiana sull’informativa
precontrattuale (e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione) se
l’intermediario rispetta la corrispondente normativa dello Stato membro nel
quale ha sede.

2.2 Informativa precontrattuale
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e
servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet pubblicano sul sito le Guide e
i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti.
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e
servizi bancari e finanziari che si avvalgono di altre tecniche di comunicazione a
distanza per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti mettono a
disposizione i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante
la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in
tempo utile prima che il medesimo sia vincolato dal contratto o dall'offerta; se per
il servizio offerto è prevista una Guida ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa
deve essere messa a disposizione con le medesime modalità.
I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo quanto
previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi di pagamento, secondo
quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione VI, e sono integrati con l’indicazione
dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato,
dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l’intermediario e di
comunicare efficacemente con lo stesso, nonché, se ne ricorrono le condizioni, con
le altre informazioni previste dagli articoli da 67-quater a 67-octies del Codice del
Consumo (1) (2).
Per le operazioni di credito ai consumatori si applica quanto previsto ai sensi
della sezione VII.
In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, ai sensi
dell’articolo 67-novies del Codice del Consumo, all’inizio della conversazione
l’intermediario o il soggetto incaricato dell’offerta dichiara in maniera inequivoca
_________________
(1)
In particolare, gli intermediari rendono nota l’esistenza o la mancanza del diritto del consumatore di
recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni, conformemente all’articolo 67-duodecies del Codice del
Consumo. Se tale diritto esiste, forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalità d’esercizio, le
conseguenze derivanti dal mancato esercizio e l’importo che il consumatore può essere tenuto a versare per la parte
del servizio eventualmente prestata prima del recesso, ai sensi dell’articolo 67-ter decies del Codice del Consumo.
(2)
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 3, del T.U., ai servizi di pagamento non si
applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g),
67-octies, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.
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la propria identità e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del
consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a:
í

identità della persona in contatto telefonico e suo rapporto con
l’intermediario;

í

principali caratteristiche del servizio finanziario;

í

costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso;

í

esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli articoli 67duodecies e 67-ter decies del Codice del Consumo.

Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori informazioni sono
disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.
Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo
contrattuale è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.
Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono assolti con il
rispetto di quanto previsto dall’articolo 67-undecies, comma 1, del Codice del
Consumo.
Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente di trasmettere la Guida relativa allo
specifico contratto concluso e il foglio informativo, l’intermediario mette a
disposizione del cliente tali strumenti di pubblicità subito dopo la conclusione del
contratto (1).
2.3 Comunicazioni non richieste
Secondo quanto previsto dall’articolo 67-sexies decies del Codice del
Consumo, nella commercializzazione di servizi finanziari l’intermediario richiede
il preventivo consenso del consumatore all’utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza quali sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore,
telefax o strumenti che consentono una comunicazione individuale (es. e-mail,
posta, telefono). Tali misure non possono comportare costi per il consumatore.
La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che:
í

il consenso sia validamente prestato se manifestato dal consumatore
liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a seconda delle
diverse finalità e categorie di servizi offerti (2);

í

l’intermediario possa non richiedere il preventivo consenso se il
consumatore ha precedentemente fornito nella commercializzazione di un
servizio analogo i propri recapiti di posta elettronica o di posta cartacea. In
occasione dell’invio di ciascuna comunicazione, il consumatore è

_________________
(1)
Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni
contenute in contratti precedentemente stipulati.
(2)
In analogia a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 29
maggio 2003.
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comunque informato della possibilità di opporsi in ogni momento alla
ricezione di ulteriori annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è
fornito un indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione di tali
comunicazioni (1).
Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 70/2003, dal
decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal titolo III della
parte II del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.
3.

Stipula del contratto

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è
ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della
sezione III.
Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto,
copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione
utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la
natura del servizio prestato (cfr. l’articolo 67-undecies, comma 3, del Codice del
Consumo).
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per servizi
non richiesti e, in ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del
consumatore, secondo quanto previsto dall’articolo 67-quinquies decies del Codice
del Consumo.

_________________
(1)
Cfr. l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy) e il
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2008.
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SEZIONE VI

SERVIZI DI PAGAMENTO

1.

Premessa

La presente sezione attua il Capo II-bis del T.U., introdotto per recepire
nell’ordinamento italiano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e
successivamente integrato per recepire la direttiva n. 2009/110/CE concernente
l’attività degli istituti di moneta elettronica.

2.

Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
-

“beneficiario”, la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei
fondi oggetto dell’operazione di pagamento;

-

“clienti” o “clientela”, gli utilizzatori di servizi di pagamento;

-

“contratto quadro”, il contratto che disciplina la futura esecuzione di
operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi
e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di
un conto di pagamento;

-

“fondi”, banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così
come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del T.U.;

-

“identificativo unico”, la combinazione di lettere, numeri o simboli che il
prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di
pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi
di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio
di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di
un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento,
l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di
pagamento;

-

“intermediari”, i prestatori di servizi di pagamento;

-

“informazioni obbligatorie”, le informazioni che gli intermediari devono
consegnare o mettere a disposizione dei clienti ai sensi della presente
sezione anche in assenza di specifica richiesta, ivi compresa la copia del
contratto e del documento di sintesi aggiornato che il cliente può
richiedere in qualsiasi momento del rapporto ai sensi del paragrafo 6;

-

“operazione di pagamento”, l’attività, posta in essere dal pagatore o dal
beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
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-

“ordine di pagamento”, qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un
beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale
viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento;

-

“pagatore”, la persona fisica o giuridica detentrice di un conto di
pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di
pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o
giuridica che dà l’ordine di pagamento;

-

“prestatore di servizi di pagamento”, uno dei seguenti organismi: istituti di
moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi
di pagamento (ivi inclusa l’emissione di moneta elettronica), banche, Poste
Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se
non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in
veste di autorità pubbliche. Quando la moneta elettronica è emessa dallo
Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni
statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità si
applica solo il paragrafo 5.4 della presente sezione;

-

“servizi di pagamento”, le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di
pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento
nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di
pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su
un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento
dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
-

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

-

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;

-

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una
linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
-

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

-

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;

-

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad
eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo
di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia
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effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o
digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario
tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
8) emissione di moneta elettronica così come definita dall’articolo 1,
lettera h-ter), del T.U.;

3.

-

“strumento di pagamento”, qualsiasi dispositivo personalizzato e/o
insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi
di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per
impartire un ordine di pagamento;

-

“tasso di interesse di riferimento”, il tasso di interesse che è utilizzato
come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una
fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti
di un contratto avente ad oggetto servizi di pagamento;

-

“utilizzatore di servizi di pagamento” o “utilizzatore”, la persona fisica o
giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o
beneficiario o di entrambi.

Disposizioni di carattere generale

3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti quadro relativi
a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non
rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti in Italia dagli
intermediari (1).
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione si applicano,
inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere
generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (2) e 5 (premessa, fogli informativi, offerta
fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti),
secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione; sezione V
(tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2
della presente sezione; sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi)
si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti
disciplinati dalla presente sezione che incorporano una componente creditizia
(carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la
sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione.
_________________
(1)
Sono in ogni caso esclusi dall’ambito di applicazione i casi indicati all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(2)
Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all’articolo 25, comma 6,
lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il soggetto che procede all’offerta non è tenuto a
consegnare al cliente il foglio informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione.
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Gli intermediari tenuti, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dall’articolo 128-bis del T.U. mettono a disposizione della
clientela la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario prevista
nella sezione II, paragrafo 2.
Le parti possono convenire che le disposizioni della presente sezione non si
applichino, in tutto o in parte, se il cliente non è un consumatore, né una microimpresa (articolo 126-bis, comma 3, del T.U.).
3.2. Modalità con cui le informazioni e i documenti sono forniti
I documenti e le informazioni previsti dalla presente sezione sono “forniti”
attraverso consegna o messa a disposizione degli stessi, secondo quanto stabilito
nei paragrafi seguenti.
Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i
documenti si intendono:
- “consegnati” al cliente quando gli vengono dati o trasmessi di iniziativa
dall’intermediario;
- “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne gratuitamente
con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.
I documenti previsti nella presente sezione possono essere “messi a
disposizione” o “consegnati” in forma cartacea o anche attraverso altro supporto
durevole.
4.

Informazione precontrattuale

4.1 Contratti quadro

4.1.1

Informazioni

Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ai clienti
almeno le seguenti informazioni:
a)

informazioni sull’intermediario (denominazione; indirizzo della sede
amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta fuori
sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il cliente; indirizzo,
anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per
chiedere all’intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza
ed estremi dell’iscrizione nell’albo (1);

_________________
(1)
In caso di intermediario estero, vanno indicati l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza e gli
estremi dell’iscrizione nel registro pubblico del prestatore.
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b)

informazioni sul servizio di pagamento (principali caratteristiche del servizio;
dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di
pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalità per prestare e
revocare il consenso all’esecuzione di un'operazione di pagamento;
indicazione del momento in cui l’ordine di pagamento si considera ricevuto e
dell’eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano
pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del
servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in relazione
all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;

c)

spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di tutte le spese,
oneri e commissioni a carico del cliente e, in caso di pluralità di voci di costo,
la chiara distinzione delle singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di
cambio eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di
interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di calcolo
dell'interesse applicato, della data pertinente e dei parametri per determinare il
tasso; nei casi consentiti, l’avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o
di cambio di riferimento si applicano senza preavviso e l’indicazione della
frequenza e/o delle modalità con le quali l’intermediario deve comunicare al
cliente le eventuali variazioni del tasso di interesse).

d)

comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o
avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei dispositivi mediante i quali il
cliente può effettuare e ricevere le comunicazioni; modalità e frequenza con
cui le informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui è concluso il
contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto;
diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del
contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);

e)

misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali misure di sicurezza
che il cliente è tenuto ad adottare nell’utilizzo degli strumenti di pagamento e
delle modalità per comunicare all’intermediario l’avvenuto smarrimento,
sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l’uso non
autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in base alle quali
l’intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in
conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti di
pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalità
e termini entro i quali il cliente deve comunicare all’intermediario le
operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto;
responsabilità dell’intermediario per le operazioni di pagamento non
autorizzate e per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni
per ottenere dall’intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa
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autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e
condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica) (1);
f)

modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che, qualora il contratto
lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro o del documento di
sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono accettate dal cliente in
assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata
in vigore; durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto
quadro ed eventuali condizioni e modalità per l’esercizio del recesso ad opera
delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e 5.3 della presente sezione);

g)

reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o autorità giudiziaria
competente in relazione alle controversie nascenti da quest’ultimo; diritto del
cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi
all’Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative
applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di
pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11).

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di
pagamento è insediato nell’Unione Europea:
- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è necessario includere i dati o
l’identificativo unico; le altre informazioni relative ai tempi di ricezione
degli ordini e di esecuzione del servizio vanno indicate soltanto ove
disponibili;
- tra le informazioni di cui alla lettera e), l’intermediario non è tenuto a
indicare quelle relative alla responsabilità del pagatore o dell’intermediario,
quelle concernenti modalità e termini entro i quali il cliente deve
comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte, quelle relative alle
condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario
o per il suo tramite.
Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari:
1)

mettono a disposizione dei clienti un “foglio informativo” contenente le sole
informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;

2)

consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto,
alternativamente:
i) un “documento di sintesi” redatto secondo quanto previsto dalla sezione II,
paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste

_________________
(1)
Quando la moneta elettronica è emessa dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali nazionali,
dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono
in veste di pubblica autorità, è fornita solo l’informazione sulle modalità e sulle condizioni per ottenere il rimborso
della moneta elettronica. L’informazione è resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un’offerta ed è
inserita nel contratto. L’informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le modalità previste dal presente
paragrafo, con un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
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ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in un documento allegato
al documento di sintesi (1);
ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio
è costituito dal documento di sintesi redatto secondo quanto previsto dalla
sezione II, paragrafi 1 e 7, che in questo caso costituisce parte integrante del
contratto. Le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel
documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel
contratto.

4.1.2

Tecniche di comunicazione a distanza

Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso mediante una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente di fornire i documenti previsti nel
paragrafo 4.1.1, l’intermediario li fornisce al cliente subito dopo la conclusione del
contratto.
Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla presente sezione
non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h),
67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del
Codice del Consumo.

4.1.3

Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro

In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1, per ogni
singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest’ultimo
e prima dell’esecuzione dell’operazione, l’intermediario fornisce informazioni
chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore
deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata
alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste dal
contratto quadro.

_________________
(1)
Se l’offerta non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono
coincidere. In questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II,
paragrafo 7, sono riportate in calce o in un documento allegato al documento di sintesi.
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4.2 Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro

4.2.1

Informazioni

Prima della conclusione del contratto gli intermediari mettono a disposizione
della clientela almeno le seguenti informazioni per ciascuna operazione di
pagamento offerta:
a)

i dati o l’identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l’ordine di
pagamento sia eseguito correttamente;

b)

il tempo massimo di esecuzione dell’operazione;

c)

tutte le spese, oneri e commissioni dovute all’intermediario e, in caso di
pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci;

d)

se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare
all’operazione;

e)

forma e modalità per prestare e revocare il consenso all’esecuzione di
un'operazione di pagamento;

f)

le altre informazioni previste nel paragrafo 4.1.1, se concernenti condizioni
applicabili.

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di
pagamento è insediato nell’Unione Europea, non è necessario includere le
informazioni di cui alla lettera a); il tempo massimo di esecuzione dell’operazione
va indicato soltanto ove disponibile.
Le informazioni sono messe a disposizione con una delle seguenti modalità:
1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello o allestimento di
apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su richiesta del cliente,
le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. consegna di una copia del contratto, nel cui frontespizio sono riportate le
informazioni sopra indicate, che costituiscono parte integrante del contratto.
Se un ordine di pagamento per una singola operazione è trasmesso con uno
strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con un altro
intermediario, il prestatore della singola operazione può non fornire al cliente le
informazioni che questi ha già ricevuto o riceverà in base al contratto quadro.
4.2.2

Tecniche di comunicazione a distanza

Se il contratto relativo a una singola operazione di pagamento è concluso su
richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non
consente all’intermediario di conformarsi al paragrafo 4.2.1, questi adempie agli
obblighi informativi in esso previsti subito dopo l’esecuzione dell’operazione di
pagamento.
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Contratti quadro

5.1 Forma e contenuto dei contratti
I contratti sono redatti in forma scritta.
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi
previsti dalla legge (1).
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità
può essere fatta valere solo dal cliente.
La forma scritta non è obbligatoria per:
-

l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui
all’articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;

-

i contratti quadro che non prevedano la concessione di finanziamenti
e consentano operazioni di pagamento di importo unitario non
superiore a 500 euro e non eccedenti l’importo totale di 2.500 euro
su base annua. Questi contratti sono comunque redatti su supporto
durevole.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è
consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del
cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del
contratto conservato dall’intermediario.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici,
gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni,
anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di
tali tecniche.
Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3, ai contratti quadro
relativi a servizi di pagamento si applica il paragrafo 3 della sezione III.
5.2 Modifica delle condizioni previste nel contratto
Ai sensi dell’articolo 126-sexies del T.U. le modifiche del contratto o delle
condizioni e informazioni a esso relative sono proposte espressamente al cliente
con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro
applicazione. La comunicazione dell’intermediario è effettuata per iscritto, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente, secondo
modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del
contratto”.

_________________
(1)

Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della sezione III, paragrafo 2.
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Il contratto può prevedere che le modifiche si ritengono accettate in assenza
di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; in questo caso
la comunicazione precisa tale circostanza e richiama l’attenzione del cliente sul suo
diritto di recedere immediatamente e senza spese.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al cliente
possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso
sfavorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza
preavviso a condizione che:
-

questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto con clausola
approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda esclusivamente
dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti
nel contratto;

-

quando la modifica riguarda i tassi di interesse, il cliente ne sia informato
tempestivamente; il contratto può prevedere che la comunicazione sia
effettuata periodicamente o con modalità particolari.

Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate
in modo tale da non creare discriminazioni tra clienti. Le modalità di applicazione
e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando gli
intermediari le adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che applicano a
tutti i clienti, a parità di condizioni.
Nel caso di contratti quadro relativi a servizi di pagamento conclusi
unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina prevista dal presente
paragrafo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative al
servizio di pagamento. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le
componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento (ad
esempio, nel caso di conti correnti c.d. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si
applicano l’articolo 118 del T.U. e il paragrafo 2 della sezione IV.
Alle carte di credito si applica in ogni caso la disciplina prevista dall’articolo
126-sexies del T.U. e quella del presente paragrafo.
5.3 Recesso dal contratto
Il cliente può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura.
L’intermediario può recedere da un contratto a tempo indeterminato se questa
facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun
onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole concordato con il cliente.
In caso di recesso del cliente o dell’intermediario le spese per i servizi
fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il
periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in
maniera proporzionale.
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5.4 Rimborso della moneta elettronica (articoli 114-ter e 126-novies del T.U.)
Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli
articoli 114-ter e 126-novies, commi 1 e 2, del T.U. in materia di rimborso della
moneta elettronica.
Il cliente può chiedere il rimborso della moneta elettronica all’intermediario
in ogni momento e al valore nominale (1).
Se previsto dal contratto, l’intermediario può assoggettare il rimborso al
pagamento di una commissione, adeguata e conforme ai costi effettivamente
sostenuti, purché ricorra uno dei seguenti casi:
a)

il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;

b)

il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza;

c)

il rimborso è chiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto ed
entro il termine di prescrizione del diritto (2).

Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica non è un
consumatore, può regolare in via contrattuale con l’intermediario le condizioni del
rimborso a lui spettante nei suoi confronti, anche in deroga rispetto alle condizioni
sopra indicate.
Il presente paragrafo si applica anche quando la moneta elettronica è emessa
dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni
statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità; per
l’informazione da rendere al cliente nella fase pre-contrattuale, si veda il paragrafo
4.1.1, lett. e), nota 1.
6.

Comunicazioni alla clientela

In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere dall’intermediario
copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni
economiche in vigore.
Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto
quadro, l’intermediario consegna (1) tempestivamente al pagatore e al beneficiario
una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni (2):
_________________
(1)
-

Ai sensi dell’articolo 114-ter, commi 2 e 3, del T.U., il cliente può chiedere il rimborso:
prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
alla scadenza del contratto o successivamente:
i) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
ii) nella misura richiesta, se l’emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi
dell’articolo 114- quinquies, comma 4, del T.U., e i fondi di pertinenza del medesimo detentore
possono essere impiegati per finalità diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia
predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via
contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in
deroga a quanto sopra indicato.
(2)
Ai sensi dell’articolo 114-ter, comma 1, del T.U., il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei
termini ordinari previsti dall’articolo 2946 c.c.

— 88 —

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 174

a) per il pagatore,
— un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e,
se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
— l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito
sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di
pagamento;
— tutte le spese a suo carico relative all’operazione di pagamento e, in caso di
pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi
che il pagatore deve corrispondere;
— se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal
prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di
pagamento dopo la conversione valutaria;
— la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento;
b) per il beneficiario,
— un riferimento che gli consenta di individuare l’operazione di pagamento e,
ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di
pagamento;
— l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito
sul conto di pagamento del beneficiario;
— tutte le spese a suo carico relative all’operazione di pagamento e, in caso di
pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi
che il beneficiario deve corrispondere;
— se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione
di pagamento prima della conversione valutaria;
— la data valuta dell’accredito.
Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest’ultimo può
prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l’intermediario fornisca
periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al
beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente
concordato. In questo caso l’informativa periodica è fornita almeno una volta al
mese (3).

(1)
Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l’intermediario può limitarsi a mettere a
disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.
(2)

La ricevuta è consegnata o messa a disposizione:
a) del pagatore, dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul
suo conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non rientranti in un
contratto quadro, dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento;
b) del beneficiario, dopo l’esecuzione dell’operazione.
(3)
Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le condizioni applicabili al rapporto,
l’intermediario può prevedere un’informativa periodica più ampia, che contenga anche le informazioni previste
ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.
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Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto riguarda la
trasmissione alla clientela:

7.

a)

del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono stati
commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il
documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal
paragrafo 3 della sezione IV);

b)

dell’estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto
corrente, da integrare con le ulteriori informazioni richieste dal presente
paragrafo (1).
Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

Gli intermediari possono fornire ai clienti un’informativa semplificata per gli
strumenti di pagamento:
a) che, in conformità del contratto quadro, consentono di effettuare operazioni di
pagamento di importo unitario non superiore a 30 euro;
b) con un limite di spesa di 150 euro;
c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in alcun momento per un
importo superiore a 150 euro.
Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di pagamento del
pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari a 500 euro per gli
strumenti di pagamento prepagati.
Nei casi in cui si applica l’informativa semplificata:
a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano soltanto le
informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b) e c) e le disposizioni
sulla responsabilità previste nella lettera e). E’ inoltre riportata l’indicazione su
come il cliente può accedere facilmente alle informazioni complete previste dal
paragrafo 4.1.1;
b) il contratto quadro può prevedere che le modifiche delle condizioni siano
comunicate con modalità semplificate rispetto a quelle previste dal paragrafo
5.2. Restano ferme le altre previsioni stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;
c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest’ultimo può prevedere
che - in deroga al paragrafo 6 - l’intermediario:
i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto un
riferimento che consenta loro di identificare l’operazione, il relativo
importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso di una
pluralità di operazioni di pagamento della stessa specie a favore del
_________________
(1)
Quando l’estratto conto non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad es.,
nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l’informativa periodica sul servizio di pagamento è resa
separatamente dal prestatore di quest’ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo per
le operazioni non regolate in conto corrente.
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medesimo beneficiario, soltanto il totale dell’importo delle operazioni
stesse e delle relative spese;
ii) non è tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i) se lo strumento
di pagamento è utilizzato in modo anonimo o in caso di motivata
impossibilità tecnica. In questi casi l’intermediario deve comunque
permettere al pagatore di verificare l’importo dei fondi caricati.
8.

Disposizioni sulle spese

Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente le informazioni obbligatorie
previste ai sensi della presente sezione.
Il contratto può tuttavia prevedere che, se il cliente richiede all’intermediario
informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie oppure la
trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel
contratto, il cliente stesso sia tenuto a corrispondere le relative spese. In questi casi,
le spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti
dall’intermediario (1).
Inoltre, l’intermediario non può addebitare al cliente le spese inerenti
all’adempimento dei suoi obblighi di informazione ai sensi di legge. Resta ferma
tuttavia la facoltà dell’intermediario di addebitare al cliente spese nei casi previsti
dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In
questi casi, le spese sono previste dal contratto e sono adeguate e conformi ai costi
effettivamente sostenuti dall’intermediario.
Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di disporre l’operazione di
pagamento:
a) delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal beneficiario per l’utilizzo di
un determinato strumento di pagamento, qualora ricorra uno dei casi di deroga
al generale divieto di imporre spese ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il beneficiario informa la clientela
attraverso un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico o con altro
mezzo che assicuri che il cliente sia informato della spesa o della riduzione
prima di disporre l’operazione di pagamento;
b) delle eventuali spese previste dall’intermediario o da un terzo per l’utilizzo di
un determinato strumento di pagamento; l’intermediario inserisce la
comunicazione nel foglio informativo ovvero nell’informativa precontrattuale
relativa alle singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto
quadro; il terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento.

_________________
(1)

Cfr. sezione XI, paragrafo 2.
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SEZIONE VII

CREDITO AI CONSUMATORI

1.

Premessa

La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti dal titolo VI,
capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e
successive modificazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, tenuto conto delle modifiche
apportate dalla direttiva 2011/90/UE.
Essa attua il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio
2011, recante Determinazioni in materia di credito ai consumatori.

2.

Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:

- “consumatore”, una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “contratto di credito”, il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a
concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
prestito o di altra facilitazione finanziaria;
- “contratto di credito collegato”, un contratto di credito finalizzato esclusivamente
a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
-

il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio
per promuovere o concludere il contratto di credito;

-

il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di
credito;

- “costo totale del credito”, tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le
imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al
contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione,
connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad
oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo
alle condizioni contrattuali offerte;
- “finanziatore”, il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo
professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
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- “importo totale del credito”, il limite massimo o la somma totale degli importi
messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;
- “importo totale dovuto dal consumatore”, la somma dell’importo totale del
credito e del costo totale del credito;
- “intermediario del credito”, l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio
nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività
commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro
vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività
previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero
svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- “sconfinamento”, l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal
finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa (1);
- “servizio accessorio connesso con il contratto di credito”, il servizio obbligatorio
per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo)
offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (2). Il servizio si
intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il
consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto
avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di
credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il
servizio accessorio. Il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal
contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l’applicazione di costi o
qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (3);
- “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG”, il costo totale del credito espresso in
percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo
quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.
3. Disposizioni di carattere generale: ambito di applicazione e disposizioni
applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito,
comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore.
In base all’articolo 122 del T.U., sono esclusi dall’ambito di applicazione
della presente sezione:
i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai
fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i

-

_________________
(1)
Rientrano, quindi, nella nozione di “sconfinamento” sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto
corrente non affidato sia quelli eccedenti l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
(2)
Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all’apertura di credito in
conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente.
(3)

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo.
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crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono
riconducibili a una medesima operazione economica (1);
-

i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del
codice civile e i contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;

-

i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

-

i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere
esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il
rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle
somme;

-

i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

-

i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata
superiore a cinque anni;

-

i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati
a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali
definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi
all’operazione;

-

i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità
giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;

-

le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente
dal finanziatore;

-

i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non
è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

-

i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa
clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa
trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

-

i contratti di credito che rientrano nell’ambito del microcredito disciplinato
ai sensi dell’articolo 111 del T.U. e altri contratti di credito individuati dalla
legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di
interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono
tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più
favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a
tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

-

i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto previsto dal
paragrafo 6.3. Ai sensi dell’articolo 125-octies, comma 1, del T.U., ai
contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che al consumatore
sia concesso uno sconfinamento si applicano, oltre al paragrafo 6.3, le
disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II

_________________
(1)
La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione finanziaria
(leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l’eventuale canone iniziale versato dal consumatore
contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l’IVA sull’acquisto del bene oggetto del contratto.
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(pubblicità e informativa precontrattuale), III (contratti), IV (comunicazioni
alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X (controlli) e XI
(requisiti organizzativi).
La presente sezione si applica alle carte di credito secondo quanto previsto
dal paragrafo 7.
Secondo quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del T.U., alle aperture
di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve
avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si
applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3, 9.1, 9.2, 9.4; il paragrafo 4.1 si applica entro
i limiti ivi stabiliti.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012,
recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in
attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario, si applica – anche nei
rapporti con un consumatore – ai seguenti contratti (articolo 2):
-

aperture di credito in conto corrente;

-

sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di
credito;

-

sconfinamenti in presenza di apertura di credito regolata in conto corrente;

-

affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi
conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 114-octies, comma 1,
lettera a), del T.U., con l’esclusione degli affidamenti a valere su carte di
credito;

-

sconfinamenti a valere su carte di credito.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di beni e servizi
possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo
con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. In tale ipotesi non si
applicano le disposizioni contenute nella presente sezione.
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai contratti
di credito si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nelle sezioni I
(disposizioni di carattere generale), V (tecniche di comunicazione a distanza),
eccetto il paragrafo 2.2 (1), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti
organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione
della propria clientela la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario
Finanziario secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del
Consumo, dall’articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal regolamento
dell’Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri
contratti insieme a un finanziamento nonché dall’art. 48 del regolamento
dell’Isvap n. 5/2006.

_________________
(1)
Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal
prelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.
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Pubblicità e informazioni precontrattuali
Il presente paragrafo 4 disciplina:

-

sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano
nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma
diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non
personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta
di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela (salvo quanto
previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile);

-

sub 4.2, l’informativa personalizzata e l’assistenza da rendere alla potenziale
clientela nella fase pre-contrattuale;

-

sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l’acquisizione di
informazioni sul consumatore da banche dati.

Con specifico riferimento all’informazione da rendere nella fase
precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l’impostazione prevista dalla direttiva
2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi
bancari e finanziari; in particolare:
-

sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina
(paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito ai consumatori, la
funzione - propria dei “fogli informativi” previsti dalla deliberazione del
CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni
offerte alla generalità della clientela (1);

-

le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili,
per la funzione svolta, al “documento di sintesi” previsto dalla deliberazione
del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di
comunicazione a distanza.
4.1 Pubblicità
Gli annunci pubblicitari – ivi compresi quelli effettuati dai venditori di beni o
fornitori di servizi – che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il
costo del credito indicano – ai sensi dell’articolo 123 del T.U. – le seguenti
informazioni:
a)

il tasso d’interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o variabile;

b)

le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito;

c)

l’importo totale del credito (in caso di contratti di credito che attribuiscono il
diritto di utilizzare somme entro un certo importo, va indicato il massimale
che può essere messo a disposizione del consumatore);

_________________
(1)
Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli
annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori.
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d)

il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo 4.2.4;

e)

la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori
connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa);
l’informazione va inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi
con il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo
globale perché non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4) (1);

f)

la durata del contratto di credito;

g)

l’importo totale dovuto dal consumatore e l’ammontare delle singole rate,
quando queste informazioni siano determinabili in anticipo.

Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito regolate in conto
corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della
banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applica l’obbligo di riportare le
informazioni di cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, TU).
Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in
forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto alle altre informazioni relative alle
caratteristiche del credito o ai suoi costi; a tal fine, viene fornito un esempio
rappresentativo. Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna
voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del
TAEG.
Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse o altre cifre
concernenti il costo del credito si applica la sezione II, paragrafo 5; il riferimento ai
fogli informativi deve essere inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2.
Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del Consumo.
4.2 Informazioni precontrattuali

4.2.1

Disposizioni di carattere generale

Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un
contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per
consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa
prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del
contratto di credito. In particolare:
- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalità dei contratti di credito con
esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;
- il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di
apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento;

_________________
(1)
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla
facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere
una polizza assicurativa.
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i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i contratti di credito,
disciplinano, rispettivamente, il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta
attraverso intermediari del credito.

Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali
al consumatore attraverso il documento denominato “Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” o altro documento, conformemente a quanto stabilito
dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente:
a)
le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono
personalizzabili;
b)
nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al
singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle
preferenze specifiche eventualmente manifestate.
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento
all’anno civile.
I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti gratuitamente,
attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole.
L’avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata
per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che riporta l’indicazione della
data di avvenuta consegna.
a)

b)

Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto corrente:
in caso di aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della
banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme, si applica il paragrafo 4.2.3 e
le informazioni ivi previste possono essere fornite attraverso un apposito
documento (eventualmente le “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori”) oppure essere incluse nel foglio informativo e nel documento
di sintesi del conto corrente;
per le aperture di credito in conto corrente diverse da quelle di cui alla lettera
a), si applica quanto previsto sub 4.2.2.1 e 4.2.2.2.

Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull’apertura di credito in
conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio informativo e dal
documento di sintesi relativi al conto corrente (sezione II, paragrafi 3 e 7, e
Allegato 4A), in questi ultimi possono essere omesse le condizioni relative
all’apertura di credito secondo quanto previsto dall’Allegato 4A;
c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il TAEG viene calcolato
conformemente al paragrafo 4.2.4 e all’Allegato 5B.
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Contenuto e modalità delle informazioni relative ai contratti di credito

4.2.2.1 Documenti informativi
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una
proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:
a)

il tipo di contratto di credito;

b)

la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o
della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari
del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e
l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c)

l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

d)

la durata del contratto di credito;

e)

nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio
oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

f)

il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se
disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale,
nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del
tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del T.U. Qualora il
contratto preveda l’applicazione di tassi di interesse diversi al variare di
determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno
fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;

g)

il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un
esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il
calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei
fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata
una chiara avvertenza circa la circostanza che l’impiego da parte del
consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione
per il calcolo del TAEG ai sensi dell’allegato 5B, parte II, lettera b), può
comportare l’applicazione di un tasso più elevato;

h)

l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto,
l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi
negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

i)

tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di
gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria
l’apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal
consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento
che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1). Sono altresì indicate le
condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel

_________________
(1)
Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la
commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

— 99 —

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 174

rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali;
j)

se necessarie, l’esistenza di spese notarili a carico del consumatore in
relazione alla stipula del contratto di credito;

k)

l’indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di
credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o
per ottenerlo alle condizioni previste (1);

l)

il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può
essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per
l’inadempimento;

m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare
incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
n)

le eventuali garanzie richieste;

o)

l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U., oppure
l’inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si
applicano le disposizioni in materia di recesso;

p)

il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies del T.U.
nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a
ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità
di calcolo;

q)

il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la
consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e
gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati
consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;

r)

il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia
completa del testo contrattuale idonea per la stipula;

s)

l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta illustrata nelle
informazioni precontrattuali.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite attraverso il
documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori”, redatto in conformità del modello previsto nell’Allegato 4C.
Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi
previsti dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e
67-octies del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante telefonia
vocale, ai fini dell’articolo 67-novies del Codice del Consumo, la descrizione delle
principali caratteristiche del servizio finanziario deve comprendere almeno le
informazioni precedentemente elencate sub c), d), e), f) e h), nonché il TAEG,
illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal
consumatore.
_________________
(1)
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla
facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere
una polizza assicurativa.
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Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul
contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente
allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il
consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo
contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al
momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di
rifiutare la domanda di credito.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal
consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento
dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire
secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le
informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono una
dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa previsione
contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito
prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente
pagate le rate; ciò in quanto l’entità del rimborso dipende dal valore del capitale
investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina
sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.
4.2.2.2 Assistenza al consumatore
Ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. il finanziatore fornisce al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto
di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione
finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che
devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti
specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato
pagamento.
Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a quanto
previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il
consumatore possa – prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a
disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del
T.U. – rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo
incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:
- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in
termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni e prevedono che il
consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque, attraverso tecniche di
comunicazione a distanza che gli consentano – ove lo desideri – un’interazione
individuale con gli addetti. Il finanziatore assicura che il personale incaricato di
fornire i chiarimenti abbia un’adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di
credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal capo II
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del titolo VI del T.U. e dalla presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il
personale incaricato può indirizzare il consumatore verso l’utilizzo di adeguati
strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.
4.2.3

Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento
Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di credito:

-

aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o
entro tre mesi dal prelievo;

-

dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di
un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento
del consumatore (1).

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una
proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:
a)

il tipo di contratto di credito;

b)

la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o
della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari
del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e
l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c)

l'importo totale del credito;

d)

la durata del contratto di credito;

e)

il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni
indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale; tutte le spese
derivanti dal contratto di credito (2) e le condizioni in presenza delle quali è
possibile un’eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di
legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

f)

il TAEG, illustrato mediante un’esemplificazione rappresentativa che deve
indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Per le aperture di
credito regolate in conto corrente si applica l’Allegato 5B;

g)

le condizioni e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso previsto
dall’articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto di
credito;

h)

nel caso di apertura di credito in conto corrente, qualora sia previsto che il
consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate,

_________________
(1)
Con riferimento alle dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di un credito
preesistente, la disciplina del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l’accordo tra le parti offra al
consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all’inadempimento; ii) le condizioni
dell’accordo non siano, nel loro complesso, meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di
credito iniziale.
(2)
Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la
commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
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l’avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il
rimborso;
i)

il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può
essere modificato e le eventuali penali previste per l’inadempimento;

j)

il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la
consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e
gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati
consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;

k)

l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta illustrata nelle
informazioni precontrattuali.

Per le dilazioni di pagamento e le modalità agevolate di rimborso di crediti
preesistenti, a meno che non siano stipulate nella forma di apertura di credito in
conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo,
le informazioni precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresì:
a)

l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove previsto dal contratto,
l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi
negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

b)

il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies del T.U.
nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a
ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità
di calcolo.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono essere fornite,
alternativamente:
i)

attraverso il documento standard denominato “Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori”, redatto in conformità del modello
previsto nell’Allegato 4D. Attraverso questo documento sono altresì
soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-quater,
commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice
del Consumo;

ii)

attraverso un documento, diverso da quello indicato sub i), redatto nel
rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I, paragrafo 1.4 (in caso
di uso di tecniche di comunicazione a distanza, dovranno essere altresì
fornite le ulteriori informazioni previste dagli articoli 67-quater, commi
1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del
Consumo);

iii) limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel
foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente secondo
quanto previsto dalla sezione II e dall’Allegato 4A (in questo caso, in
deroga al paragrafo 6 della sezione II, il documento di sintesi è fornito al
consumatore obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia
vincolato dal contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono
impiegate tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V,
paragrafo 2.2.
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Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia
del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il
finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la
propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.
Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica l’obbligo del
finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sul contratto di credito
ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. e del paragrafo 4.2.2.2.
4.2.4

Tasso annuo effettivo globale

Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti
gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il
finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica
riportata nell’allegato 5B.
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali
compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre
spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (1). Nel caso in cui utilizzi
informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di
tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di
contratto concretamente concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore
fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il
calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori connessi possono essere
esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel
solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli.
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà
valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore
adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di
credito.
Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il
tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile
al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre
spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla
scadenza del contratto di credito.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:

_________________
(1)
Qualora, per motivi connessi con la responsabilità civile riveniente dalla circostanza che il finanziatore è
proprietario del bene oggetto di finanziamento (come nel leasing), il processo di erogazione del credito richieda
l'acquisizione di una polizza per la responsabilità civile per la conduzione di un veicolo, i relativi costi non sono
inclusi nel TAEG se il contratto di assicurazione non è stato offerto dal finanziatore.
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– le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata

esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito,
compresi gli interessi di mora;
– le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto

dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o
servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.
Nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra
finanziatore e consumatore – anche i costi di gestione del conto sul quale vengono
registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di
mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli
altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere
utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il
costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi
fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi
variabili in funzione dell’utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del
conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi
ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i) l’apertura del conto o – se
il cliente ne ha già in essere uno – il suo mantenimento sono facoltativi; ii) i costi
correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o
in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.
In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di gestione del conto
corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto previsto dall’Allegato 5B. In
questo caso, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra
gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'utilizzo o con
il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto ai sensi
dell’articolo 117-bis del T.U. e del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia
e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012 (1).

4.2.5

Offerta attraverso intermediari del credito

L’intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è
anch’egli tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi 4.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.
Le disposizioni dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, tuttavia, non si
applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari del credito a titolo accessorio. Nel caso in cui nell’offerta di contratti
di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque
responsabile dell’adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva,
anche tramite l’intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei
_________________
(1)
Si richiama l’articolo 3, comma 2, i), del d.m. 30 giugno 2012, n. 644, secondo cui nella commissione
onnicomprensiva rientrano i corrispettivi per attività che sono a esclusivo servizio dell’affidamento. Non rientrano,
invece, nella commissione onnicomprensiva le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo
dell’affidamento.
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paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l’assistenza prevista dal
paragrafo 4.2.2.2.
Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri
documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti
possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti
contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori
convenzionati o non convenzionati.
Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere al consumatore il
pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi
dell’articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al
consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori
assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della sezione VIII.
Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro
concordate, l’ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli,
comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del
TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

4.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore
Ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U. il finanziatore, prima di concludere il
contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo
dell’importo totale del credito, effettua una valutazione del merito creditizio del
consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal
consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati
pertinente.
In attuazione dell’articolo 6 del decreto d’urgenza del Ministro
dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, le
banche assolvono all’obbligo previsto dall’articolo 124-bis del T.U. applicando le
disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla normativa
della Banca d’Italia sul sistema dei controlli interni. Per le banche che adottano il
metodo IRB si applicano altresì le previsioni contenute nell’apposita disciplina.
Per quanto concerne i finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U., fino alla
data del 12 maggio 2016:
x gli intermediari iscritti nella sezione speciale dell’elenco generale
previsto dall’articolo 107 del T.U. applicano la Circolare della Banca
d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 (Istruzioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»), parte prima,
capitolo VI, sezione III, paragrafi 1 e 3. Gli intermediari che adottano il
metodo IRB applicano altresì le previsioni contenute nell’apposita
disciplina;
x gli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106
del T.U. applicano la Circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto
1996, parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafo 1, in quanto
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compatibile con la loro natura e limitatamente alle disposizioni
concernenti le fasi di istruttoria ed erogazione del finanziamento.
Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica applicano il
provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 (Disposizioni di vigilanza
per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica), capitolo VI.
I finanziatori di Stati dell’Unione Europea diversi dall’Italia ai quali non si
applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la valutazione del merito di
credito ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U. conformemente alla disciplina del
paese di appartenenza.

4.4 Banche dati

4.4.1

Informazione del consumatore

Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la valutazione del merito
creditizio del consumatore, il finanziatore si avvale delle informazioni presenti in
una banca dati.
Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una
banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente
del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione
creditizia consultati e dei rispettivi gestori (articolo 125 del T.U.).
Il finanziatore:
-

informa preventivamente il consumatore – unitamente all’invio di altre
comunicazioni e solleciti o in via autonoma – la prima volta che segnala
a una banca dati informazioni “negative” sul suo conto;

-

assicura che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e
aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;

-

informa il consumatore sugli effetti che le informazioni negative
registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità
di accedere al credito.

Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
(Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché, con riferimento alla
disciplina delle banche dati, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell’11
febbraio 1991 (Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi) e
successivi aggiornamenti e dal provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (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).
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Finanziatori di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia

Ai sensi del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze –
Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, l’accesso su base non discriminatoria
alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito (“banche dati”),
previsto dall’articolo 125 del T.U., è consentito ai finanziatori degli Stati membri
dell’Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro
di appartenenza o in cui comunque operano (“finanziatori”), i quali intendono
acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un
finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo
coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere
utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.
L’accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri
dell’Unione Europea diversi dall’Italia è consentito entro limiti e a condizioni
contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi
sede o comunque insediati in Italia (“finanziatori italiani”). In particolare sono
praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di
accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di
informazioni fornite.
I gestori delle banche dati possono subordinare l’accesso dei finanziatori
degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia alla comunicazione, da
parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è
stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla
legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.

5.

Contratti

5.1 Forma
I contratti di credito sono redatti in forma scritta (articolo 125-bis del T.U.).
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi
previsti dalla legge (1).
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore.
Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna,
quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita
sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta
sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore. In caso di conclusione dei
_________________
(1)

Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della sezione III, paragrafo 2.
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contratti mediante strumenti informatici o telematici, la consegna di copia del
contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato,
purché su supporto durevole; ne viene acquisita l’attestazione esplicita del cliente,
separatamente dalla sottoscrizione, anche in via informatica o telematica.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici i
finanziatori osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni,
anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di
tali tecniche.
In caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati ai sensi
dell’articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i quali è richiesta la forma
scritta, il consenso del consumatore viene acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.

5.2 Contenuto dei contratti
Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il finanziatore deve
includere nei contratti di credito. In particolare:
-

il sotto-paragrafo 5.2.1 riguarda la generalità dei contratti di credito con
l’esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 5.2.2;

-

il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche relative ad alcune
tipologie di apertura di credito.

Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il testo del
contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla presente sezione, la
Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che le informazioni
relative alle condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e
concise quando il contratto fa rinvio alle “Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori”, che in questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il
frontespizio.
Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori si applica, in quanto
compatibile, il paragrafo 3 della sezione III.
5.2.1

Contratti di credito
I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

a) il tipo di credito;
b) il nome, il cognome e l’indirizzo del consumatore, la denominazione del
finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale
con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito,
vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e
l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

— 109 —

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 174

c) la durata del contratto di credito;
d) l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del
servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se
disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale,
nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del
tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del T.U.
Qualora il contratto preveda l’applicazione di tassi di interesse diversi al
variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente
lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento
della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali
si basa il calcolo del TAEG;
h) l’importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto,
l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di
saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
i)

per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un
estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle
spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;

j)

tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la
stipulazione del contratto è obbligatoria l’apertura di un conto sul quale
regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di
gestione di questo conto (1); le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi
di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (2); le
condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali;

k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione
del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere
modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per
l’inadempimento;
l)

una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può
andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

m) se necessarie, l’esistenza di spese notarili;

_________________
(1)
Sul punto si richiama la circostanza che l’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo qualifica
come pratica commerciale scorretta il caso in cui, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, il consumatore
sia obbligato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dal medesimo finanziatore ovvero
all’apertura di un conto corrente presso il medesimo finanziatore.
(2)
Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la
commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
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n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l’obbligo di
sottoscrivere documenti separati ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3,
del T.U.);
o) l’esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo
(secondo una delle modalità previste dall’articolo 64, comma 2, del
Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull’obbligo del
consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli
interessi, secondo quanto previsto dall’articolo 125-ter del T.U., nonché
l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se
si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni
in materia di recesso, va indicata l’inesistenza di questo diritto;
p) in caso di contratti di credito collegati, l’indicazione dei diritti spettanti al
consumatore ai sensi dell’articolo 125-quinquies del T.U. e le condizioni
per esercitarli;
q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in
presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai
sensi dell’articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte
del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo (1);
r) la procedura per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 125quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto;
s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può
avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi
dell’articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità
per accedervi;
t)

le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto;

u) l’indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla
Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata
determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il
diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua
richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento
riporta:
— gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
— il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di
ciascun rimborso periodico;

_________________
(1)
Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie
assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di
estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi
essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti
anticipatamente al finanziatore (cfr. altresì, sezione XI, paragrafo 2).
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— gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero
se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è
indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella
tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei
costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal
consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento
dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire
secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il
contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso
accordo tra le parti, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del
credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state
integralmente pagate le rate; ciò in quanto l’entità del rimborso dipende dal valore
del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma
la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.
5.2.2

Aperture di credito in conto corrente

I contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta
della banca o entro tre mesi dal prelievo riportano in modo chiaro e conciso, oltre
alle informazioni previste alle lettere a), b), c), d) e f) del paragrafo 5.2.1, le
seguenti indicazioni:
— il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento della
conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa
il calcolo del TAEG;
— qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della
banca le somme prelevate, l’avvertenza che al consumatore può essere
richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito;
— la procedura per l’esercizio del diritto di recesso;
— tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore (1) e le
condizioni in presenza delle quali è possibile un’eventuale modifica delle
stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali.
5.3 Cessione del credito e del contratto di credito
Ai sensi dell’articolo 125-septies del T.U., in caso di cessione del credito o
del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la
compensazione, anche in deroga all’articolo 1248 del codice civile.

_________________
(1)
Questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo
sconfinamento extra-fido.
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Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso
un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con
riguardo all’efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli
1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del
presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 58
del T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58
del T.U., e dell’articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei
crediti.
La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore
originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei
confronti del consumatore.
6.

Comunicazioni alla clientela

6.1 Modifiche delle condizioni contrattuali
In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica
l’articolo 118 del T.U. Se la modifica – in conformità di questo articolo – ha a
oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al consumatore indica altresì le
eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate.
Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di
riferimento, il contratto può prevedere che - se il nuovo tasso di riferimento è reso
pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del
finanziatore - le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite
periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole
preventivamente accettato.
6.2 Contenuto e modalità delle comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei contratti di credito di
durata il finanziatore fornisce periodicamente al consumatore, su supporto cartaceo
o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo
svolgimento del rapporto.
La comunicazione è effettuata almeno una volta l’anno ed è volta ad
assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato dell’andamento del
rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le
movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.
Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la scelta dello
strumento impiegato per la comunicazione, e l’articolo 127-bis del T.U.
Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha il diritto di
chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del
rapporto, la tabella di ammortamento prevista al paragrafo 5.2.1.
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Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle disciplinate
dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il
periodo al quale l’estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del
prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la
data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali
spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì
informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico, secondo
quanto previsto dal paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite
nell’ambito dell’informativa periodica sul conto corrente; in questo caso si applica
la sezione IV, paragrafi 1 e 3.
6.3 Sconfinamenti
Ai sensi dell’articolo 125-octies del T.U., in caso di sconfinamento
consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica al
consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole
preventivamente concordato:
— lo sconfinamento
— l’importo interessato
— il tasso di interesse
— la commissione di istruttoria veloce.
Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore
a uno dei seguenti:
— 300 euro in assenza di apertura di credito;
— il 5 per cento dell’importo totale del credito previsto da un contratto di
apertura di credito, ove esistente.
La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi
successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è
divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di
una delle soglie, in un momento antecedente.
Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto
corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.

7.

Carte di credito

La presente sezione si applica alle carte di credito diverse dalle c.d. "carte di
credito charge". Ai fini della presente sezione si considerano "carte di credito
charge" quelle aventi le seguenti due caratteristiche:
-

il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre mesi che
decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione di
pagamento mediante l'utilizzo della carta;

— 114 —

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

-

Serie generale - n. 174

non sono previsti tassi di interesse né commissioni significative. Le
commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano
esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori
funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione);
e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le
operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in
termini percentuali.

Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si applicano anche le
pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le modalità che seguono:
-

le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione VI, ulteriori rispetto
a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della presente sezione, sono fornite al
consumatore con un documento separato (1). Non si applica, per quanto
riguarda le modalità di messa a disposizione e consegna delle informazioni, il
paragrafo 4.1.1 della sezione VI;

-

le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di credito sono
disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si applica il paragrafo 6.2
della presente sezione).

8.

Disciplina transitoria

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli intermediari del credito si
adeguano alla disciplina del capo II del titolo VI del T.U. (come sostituito dal
medesimo decreto legislativo) e alle disposizioni contenute nella presente sezione
entro 90 giorni dall’entrata in vigore di queste ultime.
In conformità dell’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, ai contratti di
credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine previsto dall’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive
modificazioni si applicano:
-

i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U., come sostituiti dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni: 125bis, commi 2 e 4, 125-quater, 125-septies, 125-octies;

-

i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2 (limitatamente alle
aperture di credito in conto corrente), 6.3.

Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II del titolo VI del T.U., come
sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive
modificazioni, si applicano, se esistenti, le corrispondenti disposizioni vigenti al 19
settembre 2010.

_________________
(1)
Le informazioni supplementari possono essere fornite attraverso: i) un documento allegato alle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”; ii) il testo del contratto.
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9. Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore,
rimborso anticipato (rinvio)
Per i contratti disciplinati dalla presente sezione si richiamano, inoltre, gli
articoli del capo II, titolo VI, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, relativi al recesso dai contratti di
credito (articoli 125-ter e 125-quater), alle conseguenze dell’inadempimento del
fornitore (articolo 125-quinquies) e alla disciplina del rimborso anticipato del
credito (articolo 125-sexies).
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SEZIONE VII-bis

CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, DEL SALARIO O DELLA
PENSIONE
A tutti i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio o
salario o pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
modificazioni, si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel citato D.P.R.,
anche le disposizioni del capo II del titolo VI del T.U. e quelle previste ai sensi
della sezione VII.
I soggetti abilitati alla concessione di prestiti verso la cessione di quote dello
stipendio o salario o pensione si avvalgono, per la distribuzione di tali servizi, oltre
che del proprio personale, dei propri agenti in attività finanziaria o dei mediatori
creditizi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies del T.U., esclusivamente
di soggetti terzi che siano banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A.,
nonché delle rispettive strutture distributive. Per la valutazione e la remunerazione
degli addetti alla propria rete vendita gli intermediari adottano politiche che non
costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle
esigenze finanziarie dei clienti, con particolare riguardo alle procedure di rinnovo
dei contratti in essere, secondo quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (1).
Sempre ai sensi della sezione XI, paragrafo 2, le procedure interne
dell’intermediario quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri
che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono
restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se
questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.
Prima che i clienti siano vincolati dal contratto di finanziamento, gli
intermediari forniscono loro le informazioni sul contratto secondo quanto previsto
dalla sezione VII. Le componenti di costo dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo di
imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno
riportate nel documento standard denominato “Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori”, sono contraddistinte secondo una delle seguenti
alternative:
a.

sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi) all’interno delle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”;

b.

sono riportate anche in un documento distinto allegato alle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.

_________________
(1)
Con riguardo all’applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui
all’art. 106 o all’albo di cui all’art. 107 T.U. anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto
previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.
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SEZIONE VIII

MEDIATORI CREDITIZI

1.

Disposizioni applicabili

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai servizi
forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-sexies del T.U.) si applicano le
seguenti disposizioni del presente provvedimento:
-

sezione I;

-

sezione II, escluso il paragrafo 8. Nei casi in cui le disposizioni
concernenti il calcolo dell’ISC (o del TAEG) richiedano
l’inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono
tenuti a comunicare all’intermediario il costo complessivo
dell’attività di mediazione, in tempo utile affinché questi possa
includerlo nel calcolo dell’indicatore;

-

sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6. Al contratto di
mediazione non si applicano le deroghe all’obbligo della forma
scritta previste dal paragrafo 2;

-

sezione IV, limitatamente al paragrafo 4;

-

sezione V;

-

sezioni VII e XI, secondo quanto stabilito dalla presente sezione.

Quando il mediatore creditizio utilizza una tecnica di comunicazione a
distanza per lo svolgimento dell’attività di mediazione, l’invio della
documentazione prescritta dalla presente sezione può avvenire per tale via.
Quando il mediatore creditizio presenta al cliente operazioni o servizi di una
banca o di un intermediario con cui ha stipulato una convenzione si applicano gli
obblighi prescritti per l’offerta fuori sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4).
In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che presenta al cliente specifici
prodotti o servizi è tenuto a consegnargli contestualmente il foglio informativo
relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce
dal cliente un’attestazione dell’avvenuta consegna e la conserva agli atti.
Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano anche al caso in cui il
mediatore creditizio, in conformità dell’articolo 13 del decreto legislativo
141/2010, e successive modificazioni, effettui la raccolta di richieste di
finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all’intermediario
erogante.
Resta fermo quanto previsto dalla sezione VII per quanto riguarda l’offerta di
contratti di credito ai consumatori attraverso intermediari del credito.
Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza
per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari disciplinati
dal presente provvedimento o per effettuare la raccolta di richieste di
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finanziamento, invia al cliente la documentazione relativa all’informativa
precontrattuale relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista, la Guida,
ovvero l’indirizzo web diretto dell’intermediario offerente sul quale possono essere
consultati.
2.

Requisiti organizzativi

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l’adozione di apposite
procedure interne, la trasparenza e la correttezza nell’attività di mediazione e nella
commercializzazione dei prodotti bancari e finanziari disciplinati dal presente
provvedimento. In tale ambito, prevedono accorgimenti atti a far sì che:
i)

la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte
della clientela, utilizzata attivamente da parte dei dipendenti e
collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il
pubblico, e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;

ii)

i dipendenti e i collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il
contatto con il pubblico: abbiano un’adeguata e aggiornata conoscenza
delle regole e delle procedure previste ai sensi del presente
provvedimento; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche
dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione
informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di
ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da
un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare
adeguatamente la documentazione informativa;

iii)

nel caso di offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento,
sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla sezione XI,
paragrafo 2-bis, lettere d), e), f) e g).

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l’adozione di procedure
interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami della clientela relativi
all’attività di mediazione creditizia. A questi fini, individuano un responsabile e/o
un ufficio apposito.
La verifica della conformità dell’attività svolta del mediatore creditizio con le
procedure previste dal presente paragrafo è assicurata attraverso il sistema di
controllo interno previsto dalle disposizioni del Ministro dell’economia e delle
finanze adottate ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in
materia di requisiti organizzativi per le società di mediazione creditizia.
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SEZIONE IX

CONFIDI
Ai confidi iscritti nell’elenco previsto ai sensi dell’articolo 112 del T.U.
si applicano le seguenti disposizioni del presente provvedimento:
-

sezione I;

-

sezione II. Il paragrafo 2 si applica limitatamente alle Guide pratiche
sull’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario. Ai contratti di garanzia
il paragrafo 6 si applica secondo quanto previsto per i contratti di
finanziamento; il paragrafo 7 non si applica se il contratto riporta in
maniera chiara ed evidenziata il costo della garanzia o, se questo
deve essere ancora quantificato, l’ammontare massimo e quello
minimo; nella copia del contratto idonea per la stipula la
commissione dovuta per la garanzia può essere quantificata
nell’ammontare massimo e minimo se l’esatta determinazione
dipende da valutazioni, non ancora terminate, dell’intermediario che
eroga il finanziamento. Il TAEG previsto dal paragrafo 8 è calcolato
e pubblicizzato dall’intermediario che eroga il finanziamento;

-

sezione III, escluso il paragrafo 4;

-

sezione IV, paragrafi 1, 2, 4. Le comunicazioni previste dal paragrafo
3.1 possono essere omesse qualora le condizioni contrattuali non
possano subire alcuna modifica in corso di rapporto e il corrispettivo
a carico del cliente sia versato in un’unica soluzione subito dopo la
stipula del contratto;

-

sezione V;

-

sezione X e paragrafo 3 della sezione XI.
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SEZIONE X

CONTROLLI
Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del T.U., può acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U., gli
istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.
I medesimi controlli sono esercitati nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per
l’attività di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).
Per gli agenti in attività finanziaria, i controlli della Banca d'Italia sono
esercitati nei confronti dell’intermediario mandante, che è responsabile per il
rispetto delle disposizioni previste ai sensi del Titolo VI del T.U. da parte degli
agenti di cui si avvale (articolo 128-decies, comma 2, del T.U.). A questi fini, la
Banca d’Italia può altresì effettuare ispezioni presso l’agente in attività
finanziaria, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza.
La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione del Corpo della guardia di
finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive modificazioni).
Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari comunicano alla Banca
d'Italia l'indirizzo dei siti internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione
V.
L’articolo 144 del T.U. prevede i casi in cui possono essere applicate
sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle disposizioni
previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; in tali ipotesi, trovano
applicazione le procedure previste dal titolo VIII del T.U. e dalle disposizioni
attuative della Banca d’Italia.
Ai sensi dell’articolo 128-ter del T.U., qualora nell’esercizio dei controlli
emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal
titolo VI del T.U. la continuazione dell’attività, anche di singole aree o
sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente
percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti
disciplinati dal titolo VI del T.U.;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore
a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista
particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 128-ter nel sito
web della Banca d’Italia e disporre altre forme di pubblicazione,
eventualmente a cura e a spese dell’intermediario.
I provvedimenti indicati dall’articolo 128-ter del T.U. sono adottati dalla
Banca d'Italia a fronte di violazioni delle disposizioni previste ai sensi del titolo
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VI del medesimo T.U.; la pubblicazione stabilita dalla lettera d) è effettuata o
disposta quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico.
Ai sensi dell’articolo 67-septies decies del Codice del Consumo, la Banca
d'Italia, nell’ambito delle proprie competenze, accerta le violazioni delle
disposizioni contenute nella parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis del
medesimo Codice in materia di commercializzazione a distanza ai consumatori
di servizi finanziari disciplinati dal presente provvedimento e irroga le relative
sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate.
La Banca d'Italia, nell’esercizio dei propri poteri, può ordinare ai soggetti
vigilati la cessazione o vietare l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni
sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
(articolo 67-novies decies del Codice del Consumo).
Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, la
Banca d'Italia può esigere, anche in via d’urgenza, che i fornitori di servizi della
società dell’informazione (“mere conduit”, “caching” e “hosting”) impediscano
o pongano fine alle violazioni commesse dagli intermediari e dai mediatori
creditizi attraverso strumenti telematici.
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SEZIONE XI

REQUISITI ORGANIZZATIVI
1.

Premessa

Il puntuale rispetto della disciplina contenuta nel presente provvedimento,
così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale
connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli intermediari pongano in
essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni
fase dell’attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione
alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei
comportamenti.
La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative organizzative che
gli intermediari debbono porre in essere in relazione all’attività avente a oggetto
le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 2 e
2-bis si applicano solo quando tale attività sia svolta nei confronti della clientela
al dettaglio. Le disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la
funzione di conformità nonché l’organizzazione e i controlli interni.
Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e i servizi che
ricadono nell’ambito di applicazione del titolo VI del T.U.
I paragrafi 2, 2-bis e 3 della presente sezione si applicano alle banche
autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie, agli
intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. (ivi
inclusi i confidi iscritti in tale elenco) (1), a Poste Italiane S.p.A. per le attività di
bancoposta, agli istituti di moneta elettronica italiani, agli istituti di pagamento
autorizzati in Italia, alle succursali italiane di istituti di pagamento e di istituti di
moneta elettronica comunitari; il paragrafo 3 si applica – oltre che a tali soggetti
– anche ai confidi di cui all’articolo 112, comma 1, T.U.
Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani, delle banche
autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti nell’albo dell’articolo 106 del
T.U., degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento autorizzati
in Italia considerano il rispetto delle procedure previste dalla presente sezione
nell’ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi e reputazionali
richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza.
La Banca d’Italia prende in considerazione il rispetto delle procedure
previste ai sensi della presente sezione anche ai fini dei controlli
sull’adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e di reputazione.
2.

Procedure interne
Gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare:

_________________
(1)
Fino al 12 maggio 2016, la presente sezione si applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente ai
paragrafi 2-bis e 3, agli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106 del T.U. vigente alla
data del 4 settembre 2010 (ivi inclusi i confidi iscritti nell’apposita sezione di tale elenco).
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— una valutazione – anche con il coinvolgimento delle funzioni di
controllo e, nelle realtà più complesse, la costituzione di comitati
interfunzionali – della struttura dei prodotti offerti con riferimento a:
i)

la comprensibilità, da parte della clientela, della loro struttura,
delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi ai
medesimi;

ii)

la loro conformità a prescrizioni imperative di legge;

— la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti. In
tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a far sì
che:
i)

la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile
da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli
addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul
sito internet;

ii) il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente
inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie (1). Gli
intermediari valutano l’introduzione di strumenti, anche
informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il
profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti. Le procedure di
commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a offrire il
“conto di base” assicurano che questo conto sia sempre
prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze
di base che intendono aprire o cambiare un conto. In caso di
commercializzazione di finanziamenti in valuta diversa dall’euro,
le procedure assicurano che ai clienti vengano offerti
finanziamenti in euro per le stesse finalità dei finanziamenti in
valuta diversa dall’euro ovvero strumenti per la copertura del
rischio di cambio;
iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un’adeguata e aggiornata
conoscenza delle regole previste dal presente provvedimento e
delle procedure adottate in base alla presente sezione; siano in
grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui
diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa
prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori
documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da
un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare
adeguatamente la documentazione informativa;
— che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni
qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o

_________________
(1)
La previsione non richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di
individuare, in ogni caso, l’offerta più adeguata, bensì di adottare procedure organizzative che evitino modalità
di commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non
adatti.
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siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia
attestata per iscritto e formalmente approvata (1);
— il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione cui hanno
aderito;
— la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi
ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta in formato
elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche
unilaterali;
— la tempestiva restituzione delle somme indebitamente addebitate al
cliente;
— standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o
più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei
alla loro organizzazione.
— che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applica l’articolo 58
del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento ceduti
godano di un’adeguata assistenza per poter fruire senza soluzione di
continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento).
Le procedure previste dalla presente sezione sono:
— informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo alla complessità
dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse
tipologie di clienti;
— adeguatamente formalizzate;
— periodicamente valutate per verificarne l’adeguatezza e l’efficacia e per
rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, tenendo anche conto
dei reclami pervenuti (2). A tal fine è previsto un coinvolgimento della
funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, che
svolgono gli opportuni accertamenti e riferiscono agli organi aziendali
con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta siano state
accertate gravi carenze (3).
Gli intermediari adottano forme di remunerazione e valutazione degli
addetti alla propria rete di vendita che non costituiscano un incentivo a
commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei
clienti.

_________________
(1)
In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a
fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che
maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal
finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.
(2)
Si richiamano, inoltre, le previsioni che impongono una valutazione dei reclami pervenuti anche alla
luce degli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, contenute nelle disposizioni della Banca d'Italia del
18 giugno 2009, e successive modificazioni.
(3)
Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al
legale rappresentante.
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Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento

La scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l’offerta
contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche
attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele
particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino
nel continuo:
a)

una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con
l’offerta contestuale di più contratti (1), con particolare attenzione ai
casi in cui il contratto offerto congiuntamente al finanziamento non
sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento proposto,
a esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della
garanzia;

b)

la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e
dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti
offerti contestualmente;

c)

la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori
connessi con il contratto di credito (2);

d)

che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di
trasparenza e correttezza e, in particolare, che:
x

il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato dell’esistenza
di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al
finanziamento (3), anche attraverso un’illustrazione della
corrispondente
voce
della
rilevante
documentazione
precontrattuale (foglio informativo, documento di sintesi,
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”).
L’informazione va resa sin dal primo contatto con l’intermediario
o con il soggetto incaricato dell’offerta e, comunque, non appena
emerga la necessità di stipulare il contratto avente ad oggetto il
servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in
connessione con la valutazione del merito di credito del cliente);

x

sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la validità
dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri
contratti (4);

x

al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di
obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti

_________________
(1)

Restano fermi eventuali divieti previsti dalla normativa di settore relativa al servizio accessorio.

(2)
Ai fini del presente paragrafo si applica la definizione di “servizio accessorio connesso con il contratto
di credito” prevista dalla sezione VII, paragrafo 2; per contratto di credito si intende in tal caso qualsiasi contratto di
finanziamento.
(3)
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla
facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere
una polizza assicurativa.
(4)
Ai sensi dell’articolo 122, comma 2, del T.U., questo obbligo non si applica alle aperture di credito
disciplinate dal paragrafo 4.2.3 della sezione VII.
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offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di
credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato
chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia
nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio
accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;
e)

che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia fornita la
specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista e le
sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti (1);

f)

che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia
facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita
non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del
contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del
solo finanziamento;

g)

il rispetto della disciplina di settore in cui il servizio accessorio
eventualmente ricade.

Nell’ambito della verifica periodica sull’adeguatezza e sull’efficacia delle
procedure, prevista dal paragrafo 2, le competenti funzioni dell’intermediario
controllano la corretta qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o
facoltativi e a tal fine prendono in considerazione, tra l’altro: le politiche di
sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe; l’iter di
concessione del credito; i sistemi premianti che favoriscono significativamente la
vendita di servizi accessori assieme a finanziamenti; l’incidenza dei finanziamenti
commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo di ciascuna
tipologia di contratti, con riferimento all’intera azienda ovvero a singoli sportelli o
soggetti incaricati dell’offerta.
3.

Reclami

Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei reclami che
garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive. Le procedure prevedono:
— l’individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti
rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei
servizi;
— le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da
parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la posta ordinaria,
la posta elettronica e la posta di elettronica certificata;
— la pubblicizzazione sul sito dell’intermediario delle informazioni
previste ai due precedenti alinea;
— la gratuità per il cliente dell’interazione con il personale preposto alla
gestione dei reclami e agli eventuali call center, fatte salve le spese
normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato se consentite
_________________
(1)
Le procedure assicurano altresì il rispetto delle previsioni relative alla commercializzazione di polizze
assicurative insieme a un finanziamento (articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e regolamento dell’Isvap n.
40/2012).
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dalla legge (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non
maggiorata);
— la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli
eventuali call center, adeguata in relazione ai rispettivi compiti;
— la modalità di trattazione dei reclami;
— i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla
ricezione del reclamo (1);
— la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto,
nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il
problema sollevato;
— la pubblicazione annuale, sul sito internet dell’intermediario, o – in
mancanza – in altra forma adeguata, di un rendiconto sull’attività di
gestione dei reclami con i relativi dati.
Le risposte contengono almeno:
— se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che l’intermediario si
impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;
— se il reclamo è ritenuto infondato, un’illustrazione chiara ed esauriente
delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la
possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di
soluzione stragiudiziale delle controversie.
La funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, riferiscono
agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, sulla situazione complessiva
dei reclami ricevuti nonché sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni
organizzative adottate (2).
Gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia (Servizio Tutela dei clienti e
antiriciclaggio – Divisione Verifiche trasparenza e correttezza) l’indirizzo della
struttura deputata alla gestione dei reclami, indicando un riferimento telefonico, di
fax e di posta elettronica, nonché il nominativo del responsabile.

_________________
(1)
Per i servizi di pagamento, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.
(2)
Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al
legale rappresentante.
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$OOHJDWR


*8,'$$//$5('$=,21('(,'2&80(17,',75$63$5(1=$


,FULWHULGLLPSDJLQD]LRQHHOHVFHOWHWLSRJUDILFKHDVVLFXUDQRHOHYDWLOLYHOOLGLOHJJLELOLWj

 ,PSLHJDUH L GLYHUVL VWLOL GHO FDUDWWHUH JUDVVHWWR FRUVLYR VRWWROLQHDWR PDLXVFROR
PDLXVFROHWWR  SHU GDUH HYLGHQ]D DOOH LQIRUPD]LRQL H VHJQDODUQH OH SULRULWj SHU LO FOLHQWH
$GRWWDUHJOLVWLOLFRQFRHUHQ]DLQWXWWLLGRFXPHQWLULYROWLDOSXEEOLFR

 (YLGHQ]LDUHSDUROHHIUDVLDOO¶LQWHUQRGHOWHVWRFRQSUHFLVLRQHPDFRQSDUVLPRQLDSHUQRQ
GLVRULHQWDUHLOOHWWRUHFRQXQHFFHVVRGLVHJQDOLWHVWXDOL6FHJOLHUHSDUROHVLJQLILFDWLYHFKH
GDQQRLQGLFD]LRQLFKLDUHVXOFRQWHQXWR

(6(03,2
QRQ
³,OFOLHQWHKDGLULWWRDGDYHUHDGLVSRVL]LRQHHSRUWDUHFRQVpLO)RJOLR,QIRUPDWLYR´
PD
³,OFOLHQWHKDGLULWWRDGDYHUHHSRUWDUHFRQVpLO)RJOLR,QIRUPDWLYR´


 (YLWDUHOHVROX]LRQLFKHFRPSURPHWWRQRODOHJJLELOLWjGHOGRFXPHQWRTXDOLO¶DGR]LRQHGHO
PDLXVFRORHGHOVRWWROLQHDWRSHULQWHUHIUDVLHSHULQWHULEORFFKLGLWHVWRVXSLULJKH

(6(03,2
QRQ
³,13$57,&2/$5(3(5,&2175$77,',&5(',72$/&216802,/
&/,(17(+$,6(*8(17,',5,77,«´
PD
³,QSDUWLFRODUHSHULFRQWUDWWLGLFUHGLWRDOFRQVXPRLOFOLHQWH KDLVHJXHQWLGLULWWL«´


 1RQVFULYHUHOHLQIRUPD]LRQLLPSRUWDQWLLQFRUSRWURSSRSLFFROR

 'RYHqRSSRUWXQRSUHIHULUHDOODIRUPDGLVFRUVLYDHOHQFKLSXQWDWLHWDEHOOHFKHDJHYRODQR
LOFRQIURQWRWUDOHLQIRUPD]LRQL
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 (YLWDUH L OXQJKL EORFFKL GL WHVWR H ULFRUUHUH LO SL SRVVLELOH DOOD VFDQVLRQH GHO WHVWR LQ
FDSRYHUVLFRQXQGRSSLRVSD]LRWUDO¶XQRHO¶DOWUR


/DVWUXWWXUDGHLGRFXPHQWLSUHVHQWDOHLQIRUPD]LRQLLQXQRUGLQHORJLFRHGLSULRULWjFKH
DVVHFRQGD OH QHFHVVLWj LQIRUPDWLYH GHO FOLHQWH H IDFLOLWD OD FRPSUHQVLRQH H LO FRQIURQWR
GHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLSURGRWWL

 6FDQGLUH H RUJDQL]]DUH L FRQWHQXWL VX SL OLYHOOL GL OHWWXUD WLWROL LQGLFL H VLQWHVL LQL]LDOL
VRWWRWLWROL GL VH]LRQH R GL SDUDJUDIR HYLGHQ]LD]LRQH GL SDUROH H FRQFHWWL FKLDYH JORVVDUL
OHJHQGH

 (ODERUDUHWLWROLHVRWWRWLWROLSUHFLVLFKHLQIRUPDQRVXOFRQWHQXWRGHOWHVWRFKHVHJXH

(6(03,
QRQ³$YYLVRDOSXEEOLFR´PD³3ULQFLSDOLGLULWWLGHOFOLHQWH´
QRQ³3UHPHVVD´PD³&KHFRV¶qXQFRQWRFRUUHQWH"´
QRQ³&RPXQLFD]LRQL´PD³&RPHFRPXQLFDUHFRQODEDQFD´


 /DVWUXWWXUDGHLGRFXPHQWLVHJXHXQRUGLQHGDOJHQHUDOHDOSDUWLFRODUHHOHLQIRUPD]LRQLFKH
ULJXDUGDQRORVWHVVRWHPDFRQWHQXWRVRQRSUHVHQWDWHLQVLHPH


6HPSOLFLWj VLQWDWWLFD H FKLDUH]]D OHVVLFDOH VRQR FDOLEUDWH VXO OLYHOOR GL DOIDEHWL]]D]LRQH
ILQDQ]LDULDGHOOHGLIIHUHQWLIDVFHGLFOLHQWHODDQFKHLQUHOD]LRQHDOSURGRWWRSURSRVWR

 6FULYHUH IUDVL VHPSOLFL H EUHYL FRQ XQD VROD LQIRUPD]LRQH SULQFLSDOH SRFKL LQFLVL H
VXERUGLQDWH

(6(03,2
QRQ
³,O &OLHQWH VHJXHQGR OH SURFHGXUH GL UHFODPR H GL FRPSRVL]LRQH VWUDJLXGL]LDOH GHOOH
FRQWURYHUVLH TXDOL LQGLFDWH QHO GRFXPHQWR 3ULQFLSDOL GLULWWL GHO FOLHQWH SXz DYDQ]DUH
UHFODPR DO FRPSHWHQWH XIILFLR GHOOD %DQFD ;;; H RYH VLD ULPDVWR LQVRGGLVIDWWR GDOOD
ULVSRVWD DYXWD SXz TXDORUD OD FRQWURYHUVLD QRQ VXSHUL XQ YDORUH GL (XUR 
SUHVHQWDUHULFRUVRD«9LD«5RPD´
PD
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³,O &OLHQWH SXz SUHVHQWDUH XQ UHFODPR DOO¶8IILFLR 5HFODPL GHOOD %DQFD ;;; 6H QRQ q
VRGGLVIDWWRGHOODULVSRVWDHVHODFRQWURYHUVLDQRQVXSHUDXQYDORUHGL(XURSXz
SUHVHQWDUHULFRUVRD« 9LD«5RPD 0DJJLRULLQGLFD]LRQLVRQRQHOGRFXPHQWR
³3ULQFLSDOLGLULWWLGHOFOLHQWH´DIILVVRLQWXWWHOHILOLDOLHVFDULFDELOHGDOVLWRLQWHUQHWGHOOD
EDQFD´


 3UHIHULUHODIRUPDDWWLYDDTXHOODSDVVLYD

(6(03,2
QRQ
³/ LQYLR GHJOL HVWUDWWL FRQWR DG RJQL FKLXVXUD SHULRGLFD SUHYLVWD FRQWUDWWXDOPHQWH VDUj
HIIHWWXDWRGDOODEDQFDHQWURLOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODGDWDGLFKLXVXUD´
PD
³/D EDQFD LQYLD JOL HVWUDWWL FRQWR HQWUR  JLRUQL GD RJQL GDWD GL FKLXVXUD SUHYLVWD GDO
FRQWUDWWR´


 (VSULPHUHLOVRJJHWWR

(6(03,2
QRQ
³,QPDQFDQ]DGLRSSRVL]LRQHVFULWWDJOLHVWUDWWLFRQWRVLLQWHQGRQRDSSURYDWLWUDVFRUVL
JLRUQLGDOULFHYLPHQWR´
PD
³6H LO FOLHQWH QRQ SUHVHQWD XQD FRQWHVWD]LRQH VFULWWD JOL HVWUDWWL FRQWR VL LQWHQGRQR
DSSURYDWLGRSRJLRUQLGDOULFHYLPHQWR´


 3UHIHULUHLOPRGRLQGLFDWLYRULVSHWWRDOFRQJLXQWLYR

(6(03,
QRQ
³4XDORUDODEDQFDVLDYYDOJDGHOODFRPSHQVD]LRQHGLOHJJHHVVDQRQqWHQXWDD«´
PD
³6HVLDYYDOHGHOODFRPSHQVD]LRQHGLOHJJHODEDQFDQRQqWHQXWDD«´

QRQ
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³,O FRVWR GHO SURGRWWR SRWUj ULVXOWDUH SL HOHYDWR GHO FDQRQH TXDORUD LO QXPHUR GL
RSHUD]LRQLVLDVXSHULRUHDTXHOORFRQYHQXWRRTXDORUDVLHVHJXDQRRSHUD]LRQLSHUOHTXDOLq
SUHYLVWDXQDVSHFLILFDFRPPLVVLRQH´
PD

³,OFRVWRGHOSURGRWWRSRWUjULVXOWDUHSLHOHYDWRGHOFDQRQHVHLOQXPHURGLRSHUD]LRQL q
VXSHULRUH D TXHOOR FRQYHQXWR R VH VL HVHJXRQR RSHUD]LRQL FKH SUHYHGRQR XQD VSHFLILFD
FRPPLVVLRQH´


 5LSRUWDUHLULIHULPHQWLQRUPDWLYLDOODILQHGHOODIUDVHWUDSDUHQWHVL

(6(03,2
QRQ
³,OFOLHQWHKDIDFROWjGLUHYRFDUHDLVHQVLGHOO DUWFRGFLYO LQFDULFRFRQIHULWRDOOD
EDQFDILQFKpO LQFDULFRVWHVVRQRQDEELDDYXWRXQSULQFLSLRGLHVHFX]LRQH´
PD
³,OFOLHQWHSXzUHYRFDUHO LQFDULFRFRQIHULWRDOODEDQFDILQFKpO LQFDULFRVWHVVRQRQDEELD
DYXWRXQSULQFLSLRGLHVHFX]LRQH DUWFRGFLY ´


 'RYHqSRVVLELOHSUHIHULUHSDUROHHGHVSUHVVLRQLG¶XVRFRPXQH

(6(03,
³)LUPDUH´LQYHFHGL³VRWWRVFULYHUH´
³3RUWDUHFRQVp´LQYHFHGL³DVSRUWDUH´
³4XHVWRGRFXPHQWR´LQYHFHGL³LOSUHVHQWHGRFXPHQWR´
³3RWHUH´LQYHFHGL³DYHUHODIDFROWjGL´
³,QDQWLFLSR´R³SULPDGHOODVFDGHQ]D´LQYHFHGL³LQYLDDQWLFLSDWD´


 'RYHSRVVLELOHSUHIHULUHSUHSRVL]LRQLFRQJLXQ]LRQLHVSUHVVLRQLEUHYLHVHPSOLFLIRUPDWH
GDXQDRGXHSDUROH

(6(03,
QRQ³ILQDOL]]DWRD´³YROWRD´³PLUDWRD´³FRQO¶RELHWWLYRGL´PD³SHU´
QRQ³IDWWDHFFH]LRQHSHU´PD³WUDQQH´
QRQ³QHOFDVRLQFXL´³VHPSUHFKp´³DFRQGL]LRQHFKH´PD³VH´
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 3UHIHULUHLOYHUERDOVRVWDQWLYRFKHQHGHULYD

(6(03,
QRQ³3ULPDGHOODVRWWRVFUL]LRQH´PD³SULPDGLVRWWRVFULYHUHILUPDUH´
QRQ³3HUO¶DWWLYD]LRQHGHOFRQWRqQHFHVVDULR«´PD³3HUDWWLYDUHLOFRQWRqQHFHVVDULR«´


 3UHIHULUHLYHUELVHPSOLFLDOOHORFX]LRQLYHUEDOL

(6(03,
³ILUPDUH´LQYHFHGL³DSSRUUHODILUPD´
³SDJDUH´LQYHFHGL³SURYYHGHUHDOSDJDPHQWR´


 (YLWDUHLOJHUXQGLRVRSUDWWXWWRDOO¶LQL]LRGLXQDIUDVH

(6(03,2
QRQ
(VVHQGR LO ILQDQ]LDPHQWR D WDVVR ILVVR HVLVWH XQ JHQHULFR ULVFKLR GL WDVVR GL LQWHUHVVH
GHULYDQWHGDOO¶LPSRVVLELOLWjGLEHQHILFLDUHGHOOHHYHQWXDOLIOXWWXD]LRQLGHLWDVVLDOULEDVVR
PD
3RLFKpLOILQDQ]LDPHQWRqDWDVVRILVVRHQRQVLSXzEHQHILFLDUHGHOOHHYHQWXDOLIOXWWXD]LRQL
GHLWDVVLDOULEDVVRHVLVWHXQJHQHULFRULVFKLRGLWDVVRGLLQWHUHVVH


 (YLWDUHGLXVDUHSDUROHFRPHGHWWRSUHGHWWRVXGGHWWRWDOHHVVRTXHOORSHUULSUHQGHUHR
ULFKLDPDUHHOHPHQWLSUHFHGHQWL6SHVVRqSUHIHULELOHULSHWHUHODVWHVVDSDUROD

 6SLHJDUHLWHUPLQLWHFQLFLSLLPSRUWDQWLHULFRUUHQWLFRQXQOLQJXDJJLRSUHFLVRPD
VHPSOLFHLQXQJORVVDULRRLQXQDOHJHQGD6FLRJOLHUHOHVLJOHHOHDEEUHYLD]LRQLQRQ
LPPHGLDWHDOPHQRODSULPDYROWDFKHDSSDLRQRQHOGRFXPHQWR


6LQWRQLDWUDSUHVHQWD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLHFDQDOHFRPXQLFDWLYRFKHWHQJDFRQWRGL
FULWLFLWjHYDQWDJJLGHLGLYHUVLFDQDOL
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 1HOOHFRPXQLFD]LRQLHQHJOLDYYLVLDIILVVLDOOHSDUHWL
o LWLWROLGHYRQRHVVHUHSUHFLVLHIDUHFKLDURULIHULPHQWRDOWHPDGHOODFRPXQLFD]LRQH
o LOFRUSRGHLFDUDWWHULGHYHHVVHUHGLJUDQGH]]DWDOHFKHLOWHVWRVLOHJJDDJHYROPHQWH
DQFKHDXQDGLVWDQ]DGLFP

 1HLVLWLZHE
o FRVWUXLUH L WHVWL LQ PRGR FKH OH LQIRUPD]LRQL SL LPSRUWDQWL VLDQR VHPSUH QHOOD
SULPDSDUWHGHOODVFKHUPDWD
o SHUQRQDSSHVDQWLUHGLWHVWROHVLQJROHSDJLQHVFDJOLRQDUHOHLQIRUPD]LRQLVXXQR
VWHVVR WHPD VHUYL]LR R SURGRWWR DQFKH VX GXH R WUH SDJLQH QRQ LQ PDQLHUD
VHTXHQ]LDOHEHQVu LQSDJLQHDXWRQRPHRJQXQDFRQ LO VXRWLWROR PDRULHQWDQGR
O¶XWHQWHDWWUDYHUVRXQPHQXGLQDYLJD]LRQHFKLDURLPPHGLDWDPHQWHYLVLELOH
o DJJUHJDUHLQIRUPD]LRQLHSDJLQHVXXQRVWHVVRWHPDVHUYL]LRRSURGRWWRDWWUDYHUVR
LOLQNSHUGDUHDOO¶XWHQWHXQDIDFLOHHFRPSOHWDYLVLRQHGLLQVLHPH
o SUHYHGHUH DOO¶LQWHUQR GHOOH SDJLQH DQFKH FRORQQLQH ODWHUDOL GL VHUYL]LR FRQ
DSSURIRQGLPHQWLVSLHJD]LRQLGLWHUPLQLGLIILFLOLOLQNDJXLGHHIRJOLLQIRUPDWLYL
o XWLOL]]DUHLOLQNSHUGDUHDOO¶XWHQWHO¶RSSRUWXQLWjGLDSSURIRQGLUHGHWHUPLQDWLWHPL
VXDOWULVLWL PDVVLPRFLQTXH 
o FRQVLGHUDUHOHUDFFRPDQGD]LRQLSHUO¶DFFHVVLELOLWjGHLVLWLSHUOHFDWHJRULHGHEROLH
VYDQWDJJLDWH DQFKH VH VRQR REEOLJDWRULH VROR SHU L VLWL GHOOH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLRIIURQRLQGLFD]LRQLXWLOLSHUPLJOLRUDUHXVDELOLWjHDFFHVVLELOLWjGL
WXWWL L VLWL FKH RIIURQR LQIRUPD]LRQL H VHUYL]L DO SXEEOLFR SHU DSSURIRQGLUH
ZZZSXEEOLDFFHVVRJRYLW 



3(56$3(51(',3,Ô
3HUXOWHULRULLQGLFD]LRQLHVHPSL HDSSURIRQGLPHQWLVXOODVHPSOLILFD]LRQH HODFKLDUH]]DGHOOH
FRPXQLFD]LRQLSHULOSXEEOLFRFRQVXOWDUH
,OSURJHWWRSHUODVHPSOLILFD]LRQHGHOOLQJXDJJLRDPPLQLVWUDWLYRDFXUDGL$OIUHGR)LRULWWR
,4XDGHUQLGHOO¶,QQRYD]LRQH,VWLWXWR3ROLJUDILFRH=HFFDGHOOR6WDWR
'LVSRQLELOHVXLQWHUQHWDOO¶LQGLUL]]R
ZZZFDQWLHULSDLWDOOHJDWLTXDGHUQRBLQQRYD]LRQHBSGI
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$OOHJDWR$




352727,32',)2*/,2,1)250$7,92'(/
&2172&255(17(2))(572$&21680$725,

&RQWRFRUUHQWH
120('(/&2172


 ,1)250$=,21,68//$%$1&$


%DQFD;;;;;  
9LD;;;;;;;;FDSFLWWj
7HO;;;;;;;²)D[;;;;;;
>HPDLOVLWRLQWHUQHW@
QLVFUL]LRQHDOERHOHQFRGHOOD%DQFDG·,WDOLD
>1HOFDVRGLRIIHUWDIXRULVHGH@QRPHLQGLUL]]RWHOHIRQRHPDLOGHOVRJJHWWRFKHHQWUDLQFRQWDWWRFRQLOFOLHQWH
>1HOFDVRGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLFRPXQLFD]LRQHDGLVWDQ]DTXHVWDVH]LRQHFRQWLHQHWXWWHOH
LQIRUPD]LRQLSUHYLVWHGDOO·DUWLFRORTXLQTXLHVGHO&RGLFHGHOFRQVXPR@


&+(&26·Ë,/&2172&255(17(


,O FRQWR FRUUHQWH q XQ FRQWUDWWR FRQ LO TXDOH OD EDQFD VYROJH XQ VHUYL]LR GL FDVVDSHU LO FOLHQWH FXVWRGLVFH L VXRL
ULVSDUPL H JHVWLVFH LO GHQDUR FRQ XQD VHULH GL VHUYL]L YHUVDPHQWL SUHOLHYL H SDJDPHQWL QHL OLPLWL GHO VDOGR
GLVSRQLELOH 
$O FRQWR FRUUHQWH VRQR GL VROLWR FROOHJDWL DOWUL VHUYL]L TXDOL FDUWD GL GHELWR FDUWD GL FUHGLWR DVVHJQL ERQLILFL
GRPLFLOLD]LRQHGHOOHEROOHWWHILGR

,OFRQWRFRUUHQWHqXQSURGRWWRVLFXUR,OULVFKLRSULQFLSDOHqLOULVFKLRGLFRQWURSDUWHFLRqO·HYHQWXDOLWjFKHODEDQFD
QRQVLDLQJUDGRGLULPERUVDUHDOFRUUHQWLVWDLQWXWWRRLQSDUWHLOVDOGRGLVSRQLELOH>3HUTXHVWDUDJLRQHODEDQFD
DGHULVFHDOVLVWHPDGLJDUDQ]LD>QRPH@FKHDVVLFXUDDFLDVFXQFRUUHQWLVWDXQDFRSHUWXUDILQRDHXUR@
$OWUL ULVFKL SRVVRQR HVVHUH OHJDWL DOOR VPDUULPHQWR R DO IXUWR GL DVVHJQL FDUWD GL GHELWR FDUWD GL FUHGLWR GDWL
LGHQWLILFDWLYL H SDUROH FKLDYH SHU O·DFFHVVR DO FRQWR VX LQWHUQHW PD VRQR DQFKH ULGRWWL DO PLQLPR VH LO FRUUHQWLVWD
RVVHUYDOHFRPXQLUHJROHGLSUXGHQ]DHDWWHQ]LRQH

3HULFRQVXPDWRULFKHHIIHWWXDQRSRFKHRSHUD]LRQLSRWUHEEHHVVHUHLQGLFDWRLOFRQWRGLEDVHFKLHGDRVLSURFXULLO
UHODWLYRIRJOLRLQIRUPDWLYR ELV 

3HUVDSHUQHGLSL
/D*XLGDSUDWLFDDOFRQWRFRUUHQWHFKHRULHQWDQHOODVFHOWDGHOFRQWRqGLVSRQLELOHVXOVLWRZZZEDQFDGLWDOLDLW>
VXOVLWRGHOODEDQFDZZZEDQFD[[[LW@>HSUHVVRWXWWHOHILOLDOLGHOODEDQFD@


 35,1&,3$/,&21',=,21,(&2120,&+(


48$17238Ò&267$5(,/&2172&255(17(´>LQVHULUHLOQRPHGHOFRQWR@µ



,QGLFDWRUH6LQWHWLFRGL&RVWR ,6& 

 352),/2
63257(//2
21/,1(











 2OWUHDTXHVWLFRVWLYDQQRFRQVLGHUDWL>O·LPSRVWDGLEROORGL[[[REEOLJDWRULDSHUOHJJH@JOLHYHQWXDOLLQWHUHVVL
 DWWLYLHRSDVVLYLPDWXUDWLVXOFRQWRHOHVSHVHSHUO·DSHUWXUDGHOFRQWR

, FRVWL ULSRUWDWL QHOOD WDEHOOD VRQR RULHQWDWLYL H VL ULIHULVFRQR D [[[ SURILOL GL RSHUDWLYLWj PHUDPHQWH LQGLFDWLYL ²
DJJLRUQDWRDO«

VWDELOLWLGDOOD%DQFDG ,WDOLDGLFRQWLFRUUHQWLSULYLGLILGR
3HUVDSHUQHGLSLZZZEDQFDGLWDOLDLW FROORFD]LRQHQHOVLWR 
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48$17238Ò&267$5(,/),'2 WHU 




,327(6,













/H YRFL GL VSHVD ULSRUWDWH QHO SURVSHWWR FKH VHJXH UDSSUHVHQWDQR FRQ EXRQD DSSURVVLPD]LRQH OD JUDQ SDUWH GHL
FRVWLFRPSOHVVLYLVRVWHQXWLGDXQFRQVXPDWRUHPHGLRWLWRODUHGLXQFRQWRFRUUHQWH
4XHVWR YXRO GLUH FKH LO SURVSHWWR QRQ LQFOXGH WXWWH OH YRFL GL FRVWR $OFXQH GHOOH YRFL HVFOXVH SRWUHEEHUR
HVVHUHLPSRUWDQWLLQUHOD]LRQHVLDDOVLQJRORFRQWRVLDDOO·RSHUDWLYLWjGHOVLQJRORFOLHQWH
3ULPD GL VFHJOLHUH H ILUPDUH LO FRQWUDWWR q TXLQGL QHFHVVDULR OHJJHUH DWWHQWDPHQWH DQFKH OD VH]LRQH ´$OWUH
FRQGL]LRQLHFRQRPLFKHµHFRQVXOWDUHLIRJOLLQIRUPDWLYLGHLVHUYL]LDFFHVVRULDOFRQWRPHVVLDGLVSRVL]LRQH
GDOODEDQFD
(·VHPSUHFRQVLJOLDELOHYHULILFDUHSHULRGLFDPHQWHVHLOFRQWRFRUUHQWHDFTXLVWDWRqDQFRUDLOSLDGDWWRDOOHSURSULH
HVLJHQ]H 3HU TXHVWR q XWLOH HVDPLQDUH FRQ DWWHQ]LRQH O·HOHQFR GHOOH VSHVH VRVWHQXWH QHOO·DQQR ULSRUWDWR
QHOO·HVWUDWWRFRQWRHFRQIURQWDUORFRQLFRVWLRULHQWDWLYLSHULFOLHQWLWLSRLQGLFDWLGDOODEDQFDQHOORVWHVVRHVWUDWWR
FRQWR





92&,',&2672



6HUYL]LGL
SDJDPHQWR
*HVWLRQH
OLTXLGLWj
6HUYL]LGL
SDJDPHQWR


63(6(9$5,$%,/,

+RPH
%DQNLQJ

63(6(),66(

*HVWLRQH
/LTXLGLWj





6SHVHSHUO¶DSHUWXUDGHOFRQWR
&DQRQHDQQXR
1XPHURGLRSHUD]LRQLLQFOXVHQHOFDQRQHDQQXR





6SHVHDQQXHSHUFRQWHJJLRLQWHUHVVLHFRPSHWHQ]H



&DQRQHDQQXRFDUWDGLGHELWRQD]LRQDOH  
&DQRQHDQQXRFDUWDGLGHELWRLQWHUQD]LRQDOH  
&DQRQHDQQXRFDUWDGLFUHGLWR
&DQRQHDQQXRFDUWDPXOWLIXQ]LRQH






&DQRQHDQQXRSHULQWHUQHWEDQNLQJHSKRQHEDQNLQJ



5HJLVWUD]LRQHGLRJQLRSHUD]LRQHQRQLQFOXVDQHO
FDQRQH VLDJJLXQJHDOFRVWRGHOO¶RSHUD]LRQH   



,QYLRHVWUDWWRFRQWR  



3UHOLHYRVSRUWHOORDXWRPDWLFRSUHVVRODVWHVVDEDQFD
LQ,WDOLD
3UHOLHYRVSRUWHOORDXWRPDWLFRSUHVVRDOWUDEDQFDLQ
,WDOLD
%RQLILFRYHUVR,WDOLDH8(FRQDGGHELWRLQFF  
'RPLFLOLD]LRQHXWHQ]H



DJJLRUQDWRDO«

— 136 —







GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


92&,',&2672

7DVVRFUHGLWRUHDQQXRQRPLQDOH

6FRQILQD
PHQWLH[WUD
ILGR
6FRQILQDPHQWL
LQDVVHQ]DGL
ILGR

),',(6&21),1$0(17,

)LGL

7DVVRGHELWRUHDQQXRQRPLQDOHVXOOHVRPPHXWLOL]]DWH
ELV 



&RPPLVVLRQHRQQLFRPSUHQVLYD ELV 

7DVVRGHELWRUHDQQXRQRPLQDOHVXOOHVRPPHXWLOL]]DWH
ELV 
&RPPLVVLRQHGLLVWUXWWRULDYHORFH ELV 

7DVVRGHELWRUHDQQXRQRPLQDOHVXOOHVRPPHXWLOL]]DWH
&RPPLVVLRQHGLLVWUXWWRULDYHORFH

&RQWDQWLDVVHJQLFLUFRODULVWHVVDEDQFD
$VVHJQLEDQFDULVWHVVDILOLDOH
$VVHJQLEDQFDULDOWUDILOLDOH
$VVHJQLFLUFRODULDOWULLVWLWXWLYDJOLD%DQFDG¶,WDOLD
$VVHJQLEDQFDULDOWULLVWLWXWL
9DJOLDHDVVHJQLSRVWDOL



$UHDOLEHUDLQFXLODEDQFDSXzULSRUWDUHXQPDVVLPRGLXOWHULRULYRFLVFHOWHLQ
EDVHDXQFULWHULRGLVLJQLILFDWLYLWjLQUHOD]LRQHDXWLOL]]RGDSDUWHGHOORVSHFLILFR
WDUJHWGLFOLHQWHODDFXLLOSURGRWWRqGHVWLQDWRWRWDOHGHOOHFRPPLVVLRQLSHUFHSLWH
GDOODEDQFDFRVWLFRPSOHVVLYLGHOSURGRWWRSHULFOLHQWLFKHORKDQQRJLj
VRWWRVFULWWR
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ZZZ«LW @
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«
(XUR«

5HPXQHUD]LRQHGHOOHJLDFHQ]H
«

&DXVDOLFKHGDQQRRULJLQHDVFULWWXUD]LRQHFRQWDELOHFXLFRUULVSRQGHXQRQHUHHFRQRPLFR
«

$OWUR


5(&(662(5(&/$0,


5HFHVVRGDOFRQWUDWWR
6LSXzUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRLQTXDOVLDVLPRPHQWRVHQ]DSHQDOLWjHVHQ]DVSHVHGLFKLXVXUDGHOFRQWR

7HPSLPDVVLPLGLFKLXVXUDGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOH
QJLRUQL

5HFODPL
,UHFODPLYDQQRLQYLDWLDOO·8IILFLR5HFODPLGHOODEDQFD LQGLUL]]R«« FKHULVSRQGHHQWURJLRUQLGDOULFHYLPHQWR
6H LO FOLHQWH QRQ q VRGGLVIDWWR R QRQ KD ULFHYXWR ULVSRVWD HQWUR L  JLRUQL SULPD GL ULFRUUHUH DO JLXGLFH SXz
ULYROJHUVLD
 $UELWUR %DQFDULR )LQDQ]LDULR $%)  3HU VDSHUH FRPH ULYROJHUVL DOO·$UELWUR VL SXz FRQVXOWDUH LO VLWR
ZZZDUELWUREDQFDULRILQDQ]LDULRLWFKLHGHUHSUHVVROH)LOLDOLGHOOD%DQFDG ,WDOLDRSSXUHFKLHGHUHDOODEDQFD
 «>DOWUHIRUPHGLWXWHODFXLDGHULVFHO·LQWHUPHGLDULR@




 /(*(1'$  

6SHVHILVVHSHUODJHVWLRQHGHOFRQWR
&DQRQHDQQXR
&RPPLVVLRQHSHUVYROJHUHO·LVWUXWWRULDYHORFHTXDQGRLOFOLHQWHHVHJXH
&RPPLVVLRQHGLLVWUXWWRULD
RSHUD]LRQLFKHGHWHUPLQDQRXQRVFRQILQDPHQWRRDFFUHVFRQRO·DPPRQWDUH
YHORFH
GLXQRVFRQILQDPHQWRHVLVWHQWH
&RPPLVVLRQHFDOFRODWDLQPDQLHUDSURSRU]LRQDOHULVSHWWRDOODVRPPDPHVVDD
&RPPLVVLRQH
GLVSRVL]LRQHGHOFOLHQWHHDOODGXUDWDGHOO·DIILGDPHQWR,OVXRDPPRQWDUHQRQ
RQQLFRPSUHQVLYD
SXzHFFHGHUHORSHUWULPHVWUHGHOODVRPPDPHVVDDGLVSRVL]LRQHGHO

FOLHQWH
'LVSRQLELOLWjVRPPHYHUVDWH
1XPHURGLJLRUQLVXFFHVVLYLDOODGDWDGHOO·RSHUD]LRQHGRSRLTXDOLLOFOLHQWH
SXzXWLOL]]DUHOHVRPPHYHUVDWH
)LGRRDIILGDPHQWR
6RPPDFKHODEDQFDVLLPSHJQDDPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGHOFOLHQWHROWUHLO
VDOGRGLVSRQLELOH
6DOGRGLVSRQLELOH
6RPPDGLVSRQLELOHVXOFRQWRFKHLOFRUUHQWLVWDSXzXWLOL]]DUH
6FRQILQDPHQWRLQDVVHQ]DGL
6RPPDFKHODEDQFDKDDFFHWWDWRGLSDJDUHTXDQGRLOFOLHQWHKDLPSDUWLWRXQ
ILGRHVFRQILQDPHQWRH[WUD
RUGLQHGLSDJDPHQWR DVVHJQRGRPLFLOLD]LRQHXWHQ]H VHQ]DDYHUHVXOFRQWR
ILGR
FRUUHQWHODGLVSRQLELOLWj
6LKDVFRQILQDPHQWRDQFKHTXDQGRODVRPPDSDJDWDHFFHGHLOILGR
XWLOL]]DELOH
6SHVDSHUVLQJRODRSHUD]LRQH
6SHVDSHUODUHJLVWUD]LRQHFRQWDELOHGLRJQLRSHUD]LRQHROWUHTXHOOH
QRQFRPSUHVDQHOFDQRQH
HYHQWXDOPHQWHFRPSUHVHQHOFDQRQHDQQXR
6SHVHDQQXHSHUFRQWHJJLR
6SHVHSHULOFRQWHJJLRSHULRGLFRGHJOLLQWHUHVVLFUHGLWRULHGHELWRULHSHULO
LQWHUHVVLHFRPSHWHQ]H
FDOFRORGHOOHFRPSHWHQ]H
6SHVHSHULQYLRHVWUDWWRFRQWR
&RPPLVVLRQLFKHODEDQFDDSSOLFDRJQLYROWDFKHLQYLDXQHVWUDWWRFRQWR
VHFRQGRODSHULRGLFLWjHLOFDQDOHGLFRPXQLFD]LRQHVWDELOLWLQHOFRQWUDWWR
7DVVRFUHGLWRUHDQQXR
7DVVRDQQXRXWLOL]]DWRSHUFDOFRODUHSHULRGLFDPHQWHJOLLQWHUHVVLVXOOHVRPPH
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QRPLQDOH

GHSRVLWDWH LQWHUHVVLFUHGLWRUL FKHVRQRSRLDFFUHGLWDWLVXOFRQWRDOQHWWR
GHOOHULWHQXWHILVFDOL
7DVVRGHELWRUHDQQXR
7DVVRDQQXRXWLOL]]DWRSHUFDOFRODUHSHULRGLFDPHQWHJOLLQWHUHVVLDFDULFRGHO
QRPLQDOH
FOLHQWHVXOOHVRPPHXWLOL]]DWHLQUHOD]LRQHDOILGRHRDOORVFRQILQDPHQWR*OL
LQWHUHVVLVRQRSRLDGGHELWDWLVXOFRQWR
7DVVR(IIHWWLYR*OREDOH0HGLR 7DVVR GL LQWHUHVVH SXEEOLFDWR RJQL WUH PHVL GDO 0LQLVWHUR GHOO·HFRQRPLD H
7(*0 
GHOOHILQDQ]HFRPHSUHYLVWRGDOODOHJJHVXOO·XVXUD3HUYHULILFDUHVHXQWDVVRGL
LQWHUHVVH q XVXUDULR H TXLQGL YLHWDWR ELVRJQD LQGLYLGXDUH WUD WXWWL TXHOOL
SXEEOLFDWL LO WDVVR VRJOLD GHOO·RSHUD]LRQH H DFFHUWDUH FKH TXDQWR ULFKLHVWR GDOOD
EDQFDQRQVLDVXSHULRUH
9DOXWHVXLSUHOLHYL
1XPHURGHLJLRUQLFKHLQWHUFRUURQRWUDODGDWDGHOSUHOLHYRHODGDWDGDOOD
TXDOHLQL]LDQRDGHVVHUHDGGHELWDWLJOLLQWHUHVVL4XHVW·XOWLPDSRWUHEEHDQFKH
HVVHUHSUHFHGHQWHDOODGDWDGHOSUHOLHYR
9DOXWHVXLYHUVDPHQWL
1XPHURGHLJLRUQLFKHLQWHUFRUURQRWUDODGDWDGHOYHUVDPHQWRHODGDWDGDOOD
TXDOHLQL]LDQRDGHVVHUHDFFUHGLWDWLJOLLQWHUHVVL





1RWHGLUHGD]LRQH
  1HO SUHVHQWH GRFXPHQWR 3RVWH ,WDOLDQH VRVWLWXLVFH SHU O·DWWLYLWj GL EDQFRSRVWD OD YRFH ´EDQFDµ FRQ ´3RVWH
,WDOLDQHVSDµ
ELV 'L]LRQHGDULSRUWDUHVRORVHqYDORUL]]DWRO·,6&SHULSURILOLGLXWLOL]]R´JLRYDQLµ´IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWj
EDVVDµR´SHQVLRQDWLFRQRSHUDWLYLWjEDVVDµ
WHU  6H OD EDQFD VL DYYDOH GHOOD IDFROWj GL IRUQLUH OH LQIRUPD]LRQL VXOO·DSHUWXUD GL FUHGLWR FRQ XQ GRFXPHQWR
VHSDUDWRVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOODVH]LRQH9,,LQTXHVWDFRUQLFHqVXIILFLHQWHULSRUWDUHODGLFLWXUD
³3HU VDSHUH TXDQWR SXz FRVWDUH LO ILGR q QHFHVVDULR OHJJHUH LO GRFXPHQWR ,QIRUPD]LRQL HXURSHH GL EDVH VXO FUHGLWR DL
FRQVXPDWRUL>RSSXUHLOGRFXPHQWRLQIRUPDWLYRUHODWLYRDOO¶DSHUWXUDGLFUHGLWR@
ËSRVVLELOHRWWHQHUHXQFDOFRORSHUVRQDOL]]DWRGHLFRVWLVXOVLWR>VLWRGHOODEDQFD@´

 2JQLPHQ]LRQHGHOODFDUWDGLGHELWRGHYHHVVHUHDFFRPSDJQDWDGDOQRPHGHOFLUFXLWR
 ,QGLFDUHOHPRGDOLWjGLHVHFX]LRQH VSRUWHOORHRRQOLQH HLULVSHWWLYLFRVWL
ELV  6H OD EDQFD VL DYYDOH GHOOD IDFROWj GL IRUQLUH OH LQIRUPD]LRQL VXOO·DSHUWXUD GL FUHGLWR FRQ XQ GRFXPHQWR
VHSDUDWRVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOODVH]LRQH9,,LOFDPSRUHODWLYRDTXHVWDYRFHSXzHVVHUHYDORUL]]DWRIDFHQGR
ULIHULPHQWRDWDOHGRFXPHQWR
   6H QHOOH SDUWL OLEHUH GHO IRJOLR LQIRUPDWLYR OD EDQFD DJJLXQJH YRFL FKH FRQWHQJRQR WHUPLQL QRQ
LPPHGLDWDPHQWHFRPSUHQVLELOLqWHQXWDDVSLHJDUOLQHOODOHJHQGD
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352727,32',)2*/,2,1)250$7,92'(/
087822))(572$&21680$725,
0XWXR
120('(/08782



 ,1)250$=,21,68//$%$1&$,17(50(',$5,2


%DQFD,QWHUPHGLDULR;;;
9LD;;;;;;;;²FDSFLWWj
7HO;;;;;;;²)D[;;;;;;
>HPDLOVLWRLQWHUQHW@
QLVFUL]LRQHDOERHOHQFRGHOOD%DQFDG ,WDOLD
>1HOFDVRGLRIIHUWDIXRULVHGH@QRPHLQGLUL]]RWHOHIRQRHPDLOGHOVRJJHWWRFKHHQWUDLQFRQWDWWRFRQLOFOLHQWH@
>1HOFDVRGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLFRPXQLFD]LRQHDGLVWDQ]DTXHVWDVH]LRQHFRQWLHQHWXWWHOH
LQIRUPD]LRQLSUHYLVWHGDOO·DUWLFRORTXLQTXLHVGHO&RGLFHGHOFRQVXPR@



 &+(&26·Ë,/08782

,OPXWXRqXQILQDQ]LDPHQWRDPHGLROXQJRWHUPLQH,QJHQHUHODVXDGXUDWDYDGDXQPLQLPRGLDXQPDVVLPRGL
DQQL
'L VROLWR YLHQH ULFKLHVWR SHU DFTXLVWDUH ULVWUXWWXUDUH R FRVWUXLUH XQ LPPRELOH 3Xz VHUYLUH DQFKH SHU VRVWLWXLUH R
ULILQDQ]LDUHPXWXLJLjRWWHQXWLSHUOHVWHVVHILQDOLWj
,OPXWXRSXzHVVHUHJDUDQWLWRGDLSRWHFDVXXQLPPRELOHHLQTXHVWRFDVRVLFKLDPD´LSRWHFDULRµ
,OFOLHQWHULPERUVDLOPXWXRFRQLOSDJDPHQWRSHULRGLFRGLUDWHFRPSUHQVLYHGLFDSLWDOHHLQWHUHVVLVHFRQGRXQWDVVR
FKHSXzHVVHUHILVVRYDULDELOHPLVWRRGLGXHWLSL/HUDWHSRVVRQRHVVHUHPHQVLOLWULPHVWUDOLVHPHVWUDOLRDQQXDOL

,7,3,',08782(,/2525,6&+,  

0XWXRDWDVVRILVVR

5LPDQJRQRILVVLSHUWXWWDODGXUDWDGHOPXWXRVLDLOWDVVRGLLQWHUHVVHVLDO·LPSRUWRGHOOHVLQJROHUDWH
/RVYDQWDJJLRqQRQSRWHUVIUXWWDUHHYHQWXDOLULGX]LRQLGHLWDVVLGLPHUFDWR
,O WDVVR ILVVR q FRQVLJOLDELOH D FKL YXROH HVVHUH FHUWR VLQ GDO PRPHQWR GHOOD ILUPDGHO FRQWUDWWR GHOOD PLVXUD GHO
WDVVR GHJOL LPSRUWL GHOOH VLQJROH UDWH H GHOO·DPPRQWDUH FRPSOHVVLYR GHO GHELWR GD UHVWLWXLUH LQGLSHQGHQWHPHQWH
GDOOHYDULD]LRQLGHOOHFRQGL]LRQLGLPHUFDWR

0XWXRDWDVVRYDULDELOH

5LVSHWWRDOWDVVRLQL]LDOHLOWDVVRGLLQWHUHVVHSXzYDULDUHFRQFDGHQ]HSUHVWDELOLWHVHFRQGRO·DQGDPHQWRGLXQRR
SLSDUDPHWULGLLQGLFL]]D]LRQHILVVDWLQHOFRQWUDWWR
,OULVFKLRSULQFLSDOHqO·DXPHQWRLPSUHYHGLELOHHFRQVLVWHQWHGHOO·LPSRUWRRGHOQXPHURGHOOHUDWH
,OWDVVRYDULDELOHqFRQVLJOLDELOHDFKLYXROHXQWDVVRVHPSUHLQOLQHDFRQO·DQGDPHQWRGHOPHUFDWRHSXzVRVWHQHUH
HYHQWXDOLDXPHQWLGHOO·LPSRUWRGHOOHUDWH

0XWXRDWDVVRPLVWR

,OWDVVRGLLQWHUHVVHSXzSDVVDUHGDILVVRDYDULDELOH RYLFHYHUVD DVFDGHQ]HHRDFRQGL]LRQLVWDELOLWHQHOFRQWUDWWR
,O FRQWUDWWR LQGLFD VH TXHVWR SDVVDJJLR GLSHQGHR PHQR GDOOD VFHOWD GHO FOLHQWH HVHFRQGR TXDOL PRGDOLWj OD VFHOWD
DYYLHQH
9DQWDJJLHVYDQWDJJLVRQRDOWHUQDWLYDPHQWHTXHOOLGHOWDVVRILVVRRGHOWDVVRYDULDELOH
,OWDVVRPLVWRqFRQVLJOLDELOHDFKLDOPRPHQWRGHOODVWLSXODSUHIHULVFHQRQSUHQGHUHDQFRUDXQDGHFLVLRQHGHILQLWLYD
VXOWLSRGLWDVVR
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92&,

&267,



,PSRUWRPDVVLPRILQDQ]LDELOH


>DGHVHPSLRQRQVXSHULRUHDO«GHOYDORUHGHOO¶LPPRELOH
DFFHUWDWRGDOSHULWR@




0XWXRDGXHWLSLGLWDVVR

,OPXWXRqVXGGLYLVRLQGXHSDUWLXQDFRQLOWDVVRILVVRXQDFRQLOWDVVRYDULDELOH
,O GRSSLR WDVVR q FRQVLJOLDELOH D FKL SUHIHULVFH XQD VROX]LRQH LQWHUPHGLD WUD LO WDVVR ILVVR H LO WDVVR YDULDELOH
HTXLOLEUDQGRYDQWDJJLHVYDQWDJJLGLFLDVFXQR

$OWUR

5LVFKLVSHFLILFLOHJDWLDOODWLSRORJLDGLFRQWUDWWR
«  


3HUVDSHUQHGLSL
/D *XLGD SUDWLFD DO PXWXR FKH DLXWD D RULHQWDUVL QHOOD VFHOWD q GLVSRQLELOH VXO VLWR ZZZEDQFDGLWDOLDLW SUHVVR
WXWWHOHILOLDOL>HVXOVLWR@GHOODEDQFDLQWHUPHGLDULR



 35,1&,3$/,&21',=,21,(&2120,&+(




48$17238Ò&267$5(,/08782




7DVVR$QQXR(IIHWWLYR*OREDOH 7$(* 
 

«  
 
 2OWUHDO7$(*SRVVRQRHVVHUFLDOWULFRVWLTXDOLOHVSHVHSHULOQRWDLRHO·LVFUL]LRQHGHOO·LSRWHFD3HULPXWXLD
 WDVVRYDULDELOHLO7$(*KDXQYDORUHPHUDPHQWHLQGLFDWLYR




'XUDWD
7DVVRGLLQWHUHVVHQRPLQDOHDQQXR    

7$66,

3DUDPHWURGLLQGLFL]]D]LRQH
6SUHDG
7DVVRGLLQWHUHVVHGLSUHDPPRUWDPHQWR
7DVVRGLPRUD
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6SHVHSHUODVWLSXOD
GHOFRQWUDWWR


,VWUXWWRULD

3HUL]LDWHFQLFD  

$OWUR

6SHVHSHUODJHVWLRQH
GHOUDSSRUWR

63(6(

*HVWLRQHSUDWLFD
,QFDVVRUDWD

>FRQDGGHELWRDXWRPDWLFRLQFFHRFRQSDJDPHQWRSHU
FDVVD@

,QYLRFRPXQLFD]LRQL

>LQIRUPDFDUWDFHDHRQOLQH@

9DULD]LRQHUHVWUL]LRQHLSRWHFD

$FFROORPXWXR

6RVSHQVLRQHSDJDPHQWRUDWH

3,$12',
$00257$0(172

$OWUR

7LSRGLDPPRUWDPHQWR  

7LSRORJLDGLUDWD  

3HULRGLFLWjGHOOHUDWH 




8/7,0(5,/(9$=,21,'(/3$5$0(752',5,)(5,0(172

'DWD

9DORUH

«

«

«

«




3ULPD GHOOD FRQFOXVLRQH GHO FRQWUDWWR q FRQVLJOLDELOH SUHQGHUH YLVLRQH GHO SLDQR GL DPPRUWDPHQWR
SHUVRQDOL]]DWRDOOHJDWRDOGRFXPHQWRGLVLQWHVL
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7DVVRGL
'XUDWDGHO
,PSRUWRGHOODUDWD
6HLOWDVVRGLLQWHUHVVH
ILQDQ]LDPHQWR
PHQVLOHSHU½ DXPHQWDGHOGRSR
LQWHUHVVH
DSSOLFDWR
DQQL 
GLFDSLWDOH
DQQL 
;
;
;
;
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½«

½«
½«
½«
½«

Serie generale - n. 174

6HLOWDVVRGL
LQWHUHVVHGLPLQXLVFH
GHOGRSRDQQL
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6RORSHULPXWXLFKHKDQQRXQDFRPSRQHQWHYDULDELOHDOPRPHQWRGHOODVWLSXOD

,O7DVVR(IIHWWLYR*OREDOH0HGLR 7(*0 SUHYLVWRGDOO·DUWGHOODOHJJHVXOO·XVXUD OQ UHODWLYRDL
FRQWUDWWLGLPXWXRSXzHVVHUHFRQVXOWDWRLQILOLDOHHVXOVLWRLQWHUQHW ZZZ«LW 

 6(59,=,$&&(6625,





$/75(63(6('$6267(1(5(

$OPRPHQWRGHOODVWLSXODGHOPXWXRLOFOLHQWHGHYHVRVWHQHUHFRVWLUHODWLYLDVHUYL]LSUHVWDWLGDVRJJHWWLWHU]L



6HDFTXLVWDWLDWWUDYHUVRODEDQFDLQWHUPHGLDULR  

3HUL]LDWHFQLFD



,VWUXWWRULD



$GHPSLPHQWLQRWDULOL



$VVLFXUD]LRQHLPPRELOH  

>VHSRVVLELOHLQGLFDUHDQFKHLOQRPHGHOO·DVVLFXUDWRUH@

$OWUR




,PSRVWDVRVWLWXWLYD
7DVVHLSRWHFDULH



 7(03,',(52*$=,21(

'XUDWDGHOO·LVWUXWWRULD  
'LVSRQLELOLWjGHOO·LPSRUWR  
$OWUR

 $/752

«
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 (67,1=,21($17,&,3$7$3257$%,/,7(5(&/$0,

(VWLQ]LRQHDQWLFLSDWD
,OFOLHQWHSXzHVWLQJXHUHDQWLFLSDWDPHQWHLQWXWWRRLQSDUWHLOPXWXRFRQXQSUHDYYLVRGLDOPHQR;;JLRUQLVHQ]D
GRYHUSDJDUHDOFXQDSHQDOHFRPSHQVRRGRQHUHDJJLXQWLYR/·HVWLQ]LRQHWRWDOHFRPSRUWDODFKLXVXUDGHOUDSSRUWR
FRQWUDWWXDOHFRQODUHVWLWX]LRQHGHOFDSLWDOHDQFRUDGRYXWRWXWWRLQVLHPHSULPDGHOODVFDGHQ]DGHOPXWXR
3HU L FRQWUDWWL GL PXWXR LSRWHFDULR VWLSXODWL SHU ILQDOLWj GLYHUVH GDOO·DFTXLVWR R GDOOD ULVWUXWWXUD]LRQH GL LPPRELOL
DGLELWL DG DELWD]LRQH R DOOR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj HFRQRPLFD R SURIHVVLRQDOH LO FOLHQWH SXz HVWLQJXHUH
DQWLFLSDWDPHQWH LQ WXWWR R LQ SDUWH LO PXWXR SDJDQGR XQLFDPHQWH XQ FRPSHQVR RQQLFRPSUHQVLYR VWDELOLWR GDO
FRQWUDWWRFKHQRQSRWUjHVVHUHVXSHULRUHD;;HXUR

3RUWDELOLWjGHOPXWXR
1HOFDVRLQFXLSHUULPERUVDUHLOPXWXRRWWHQJDXQQXRYRILQDQ]LDPHQWRGDXQ·DOWUDEDQFDLQWHUPHGLDULRLOFOLHQWH
QRQGHYHVRVWHQHUHQHDQFKHLQGLUHWWDPHQWHDOFXQFRVWR DGHVHPSLRFRPPLVVLRQLVSHVHRQHULRSHQDOL ,OQXRYR
FRQWUDWWRPDQWLHQHLGLULWWLHOHJDUDQ]LHGHOYHFFKLR

7HPSLPDVVLPLGLFKLXVXUDGHOUDSSRUWR
«

5HFODPL
,UHFODPLYDQQRLQYLDWLDOODEDQFDLQWHUPHGLDULR LQGLUL]]R FKHGHYHULVSRQGHUHHQWURJLRUQLGDOULFHYLPHQWR
6HLOFOLHQWHQRQqVRGGLVIDWWRGHOODULVSRVWDRVHQRQKDDYXWRULVSRVWDHQWURLJLRUQLSXzSUHVHQWDUHULFRUVRD
í $UELWUR %DQFDULR )LQDQ]LDULR $%)  3HU VDSHUH FRPH ULYROJHUVL DOO·$UELWUR VL SXz FRQVXOWDUH LO VLWR
ZZZDUELWUREDQFDULRILQDQ]LDULRLW FKLHGHUH SUHVVR OH )LOLDOL GHOOD %DQFD G ,WDOLD RSSXUH FKLHGHUH
DOO·LQWHUPHGLDULR
í «>DOWUHIRUPHGLWXWHODFXLDGHULVFHODEDQFDLQWHUPHGLDULR@

 /(*(1'$ 


&RQWUDWWRWUDXQGHELWRUHHXQDWHU]DSHUVRQDFKHVL
$FFROOR
LPSHJQDDSDJDUHLOGHELWRDOFUHGLWRUH
1HOFDVRGHOPXWXRFKLDFTXLVWDXQLPPRELOHJUDYDWR
GDLSRWHFDVLLPSHJQDDSDJDUHDOO·LQWHUPHGLDULRFLRq
´VLDFFROODµLOGHELWRUHVLGXR
,PSRVWDVRVWLWXWLYD

,PSRVWDSDULDOOR SULPDFDVD RDO VHFRQGD
FDVD GHOODVRPPDHURJDWDLQFDVRGLDFTXLVWR
FRVWUX]LRQHULVWUXWWXUD]LRQHGHOO·LPPRELOH
,SRWHFD
*DUDQ]LDVXXQEHQHQRUPDOPHQWHXQLPPRELOH6HLO
GHELWRUHQRQSXzSLSDJDUHLOVXRGHELWRLOFUHGLWRUH
SXzRWWHQHUHO·HVSURSULD]LRQHGHOEHQHHIDUORYHQGHUH
,VWUXWWRULD
3UDWLFKHHIRUPDOLWjQHFHVVDULHDOO HURJD]LRQHGHO
PXWXR
3DUDPHWURGLLQGLFL]]D]LRQH SHULPXWXLDWDVVR
3DUDPHWURGLPHUFDWRRGLSROLWLFDPRQHWDULDSUHVRD
YDULDELOH 3DUDPHWURGLULIHULPHQWR SHULPXWXLD ULIHULPHQWRSHUGHWHUPLQDUHLOWDVVRGLLQWHUHVVH
WDVVRILVVR 
3HUL]LD
5HOD]LRQHGLXQWHFQLFRFKHDWWHVWDLOYDORUH
GHOO·LPPRELOHGDLSRWHFDUH
3LDQRGLDPPRUWDPHQWR
3LDQRGLULPERUVRGHOPXWXRFRQO·LQGLFD]LRQHGHOOD
FRPSRVL]LRQHGHOOHVLQJROHUDWH TXRWDFDSLWDOHHTXRWD
LQWHUHVVL FDOFRODWRDOWDVVRGHILQLWRQHOFRQWUDWWR
3LDQRGLDPPRUWDPHQWR´IUDQFHVHµ
,OSLDQRGLDPPRUWDPHQWRSLGLIIXVRLQ,WDOLD/DUDWD
SUHYHGHXQDTXRWDFDSLWDOHFUHVFHQWHHXQDTXRWD
LQWHUHVVLGHFUHVFHQWH$OO·LQL]LRVLSDJDQRVRSUDWWXWWR
LQWHUHVVLDPDQRDPDQRFKHLOFDSLWDOHYLHQH
UHVWLWXLWRO DPPRQWDUHGHJOLLQWHUHVVLGLPLQXLVFHHOD
DJJLRUQDWRDO«
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3LDQRGLDPPRUWDPHQWR´LWDOLDQRµ
3LDQRGLDPPRUWDPHQWR´WHGHVFRµ

4XRWDFDSLWDOH
4XRWDLQWHUHVVL
5DWDFRVWDQWH
5DWDFUHVFHQWH
5DWDGHFUHVFHQWH
5LPERUVRLQXQ·XQLFDVROX]LRQH
6SUHDG
7DVVR$QQXR(IIHWWLYR*OREDOH 7$(* 

7DVVRGLLQWHUHVVHGLSUHDPPRUWDPHQWR
7DVVRGLLQWHUHVVHQRPLQDOHDQQXR
7DVVRGLPRUD
7DVVR(IIHWWLYR*OREDOH0HGLR 7(*0 

Serie generale - n. 174

TXRWDGLFDSLWDOHDXPHQWD
2JQLUDWDqFRPSRVWDGDXQDTXRWDGLFDSLWDOHVHPSUH
XJXDOHSHUWXWWRLOSHULRGRGLDPPRUWDPHQWRHGDXQD
TXRWDLQWHUHVVLFKHGLPLQXLVFHQHOWHPSR
3UHYHGHXQDUDWDFRVWDQWHHLOSDJDPHQWRGHJOL
LQWHUHVVLLQDQWLFLSRFLRqDOO LQL]LRGHOSHULRGRLQFXL
PDWXUDQR/DSULPDUDWDqFRVWLWXLWDVRORGDLQWHUHVVL
HGqSDJDWDDOPRPHQWRGHOULODVFLRGHOSUHVWLWR
O·XOWLPDqFRVWLWXLWDVRORGDOFDSLWDOH
4XRWDGHOODUDWDFRVWLWXLWDGDOO·LPSRUWRGHO
ILQDQ]LDPHQWRUHVWLWXLWR
4XRWDGHOODUDWDFRVWLWXLWDGDJOLLQWHUHVVLPDWXUDWL
/DVRPPDWUDTXRWDFDSLWDOHHTXRWDLQWHUHVVLULPDQH
XJXDOHSHUWXWWDODGXUDWDGHOPXWXR
/DVRPPDWUDTXRWDFDSLWDOHHTXRWDLQWHUHVVLDXPHQWD
DOFUHVFHUHGHOQXPHURGHOOHUDWHSDJDWH
/DVRPPDWUDTXRWDFDSLWDOHHTXRWDLQWHUHVVL
GLPLQXLVFHDOFUHVFHUHGHOQXPHURGHOOHUDWHSDJDWH
/·LQWHURFDSLWDOHYLHQHUHVWLWXLWRWXWWRLQVLHPHDOOD
VFDGHQ]DGHOFRQWUDWWR'XUDQWHLOUDSSRUWROHUDWH
VRQRFRVWLWXLWHGDLVROLLQWHUHVVL
0DJJLRUD]LRQHDSSOLFDWDDLSDUDPHWULGLULIHULPHQWRR
GLLQGLFL]]D]LRQH
,QGLFDLOFRVWRWRWDOHGHOPXWXRVXEDVHDQQXDHGq
HVSUHVVRLQSHUFHQWXDOHVXOO DPPRQWDUHGHO
ILQDQ]LDPHQWRFRQFHVVR&RPSUHQGHLOWDVVRGL
LQWHUHVVHHDOWUHYRFLGLVSHVDDGHVHPSLRVSHVHGL
LVWUXWWRULDGHOODSUDWLFDHGLULVFRVVLRQHGHOODUDWD
$OFXQHVSHVHQRQVRQRFRPSUHVHSHUHVHPSLRTXHOOH
QRWDULOL
,OWDVVRGHJOLLQWHUHVVLGRYXWLVXOODVRPPDILQDQ]LDWD
SHULOSHULRGRFKHYDGDOODGDWDGLVWLSXODGHO
ILQDQ]LDPHQWRDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOODSULPDUDWD
5DSSRUWRSHUFHQWXDOHFDOFRODWRVXEDVHDQQXDWUD
O·LQWHUHVVH TXDOHFRPSHQVRGHOFDSLWDOHSUHVWDWR HLO
FDSLWDOHSUHVWDWR
0DJJLRUD]LRQHGHOWDVVRGLLQWHUHVVHDSSOLFDWDLQFDVR
GLULWDUGRQHOSDJDPHQWRGHOOHUDWH
7DVVRGLLQWHUHVVHSXEEOLFDWRRJQLWUHPHVLGDO
0LQLVWHURGHOO·(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HFRPH
SUHYLVWRGDOODOHJJHVXOO·XVXUD3HUYHULILFDUHVHXQ
WDVVRGLLQWHUHVVHqXVXUDULRTXLQGLYLHWDWRELVRJQD
LQGLYLGXDUHWUDWXWWLTXHOOLSXEEOLFDWLLO7(*0GHL
PXWXLDXPHQWDUORGHOODPHWjHDFFHUWDUHFKHTXDQWR
ULFKLHVWRGDOODEDQFDLQWHUPHGLDULRQRQVLDVXSHULRUH



1RWHGLUHGD]LRQH

 5LSRUWDUHVRORLWLSLGLPXWXRFRQLUHODWLYLULVFKLFXLLO)RJOLR,QIRUPDWLYRVLULIHULVFH
  6SD]LR GD ULHPSLUH D FXUD GHOOD EDQFDLQWHUPHGLDULR FRQ ULJXDUGR DG HVHPSLR DOOH WLSRORJLH GL PXWXR FKH
LQFOXGRQRFRPSRQHQWLGHULYDWHDQFKHLPSOLFLWH
 ,QGLFDUHLO7$(*VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
 ,QGLFDUHLQPRGRFKLDUROHPRGDOLWjGLGHWHUPLQD]LRQHGHOWDVVRDSSOLFDWRDOFOLHQWH
DJJLRUQDWRDO«
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WDVVRILVVRSDUDPHWURGLULIHULPHQWR DGHVHPSLR(XULUV SLVSUHDG VHSUHYLVWR LQGLFDUHLQRJQLFDVRLOWDVVR
DSSOLFDELOHFRQULIHULPHQWRDOODGDWDGLXOWLPRDJJLRUQDPHQWRGHO)RJOLR,QIRUPDWLYRFRQO·DYYHUWHQ]DFKHLOWDVVR
DSSOLFDWR DO VLQJROR FRQWUDWWR SRWUj HVVHUH GLYHUVR LQ UHOD]LRQH DOO·DQGDPHQWR GHO SDUDPHWUR DO PRPHQWR GHOOD
VWLSXOD
WDVVRYDULDELOHSDUDPHWURGLLQGLFL]]D]LRQH DGHVHPSLR(XULERU SLVSUHDG
WDVVRPLVWRWDVVRILVVRRYDULDELOHLQL]LDOH VHFRQGROHSUHFHGHQWLLQGLFD]LRQL WDVVRILVVRRYDULDELOHSHULOTXDOHq
SRVVLELOHRSWDUHWHUPLQLSHUO·HVHUFL]LRGHOO·RS]LRQHRQHULFRQQHVVLDOO·HVHUFL]LRGHOO·RS]LRQHVHSUHYLVWLDOWUR
GXHWLSLGLWDVVRWDVVRILVVRHYDULDELOH VHFRQGROHSUHFHGHQWLLQGLFD]LRQL TXRWHGLILQDQ]LDPHQWRDWDVVRILVVRH
TXRWHDWDVVRYDULDELOHDOWUR
 6HQHOSLDQRGLDPPRUWDPHQWRVLDSSOLFDLOUHJLPHGLFDSLWDOL]]D]LRQHFRPSRVWDGHJOLLQWHUHVVLODFRQYHUVLRQH
GHOWDVVRGLLQWHUHVVHDQQXDOHLQHOFRUULVSRQGHQWHWDVVRGLLQWHUHVVHLQIUDQQXDOHL HYLFHYHUVD VHJXHODVHJXHQWH
IRUPXODGLHTXLYDOHQ]DLQWHUWHPSRUDOHL  L WW²
  6H HIIHWWXDWD WUDPLWH OD EDQFDLQWHUPHGLDULR DOWULPHQWL LQVHULUH LO UHODWLYR FDPSR QHOOD VH]LRQH ´DOWUH VSHVH GD
VRVWHQHUHµ
  $G HVHPSLR SURJUHVVLYR ´IUDQFHVHµ ´LWDOLDQRµ ´WHGHVFRµ R ´SHUVRQDOL]]DWRµ OD OHJHQGD GHYH UHFDUH OD
GHILQL]LRQHGHOVRORWLSRGLDPPRUWDPHQWRSUHVFHOWR
 $GHVHPSLRFRVWDQWHFUHVFHQWHGHFUHVFHQWHRULPERUVRLQXQ·XQLFDVROX]LRQH
 0HQVLOHWULPHVWUDOHVHPHVWUDOHDQQXDOH
 'DLQVHULUHLQIRUPDGLWDEHOODVHDOPHQRXQRGLTXHVWLVHUYL]LqRIIHUWRSHUPH]]RGHOO·LQWHUPHGLDULRDOWULPHQWL
LQIRUPDGLHOHQFR
 ,QGLFDUHFRQWURTXDOLULVFKLGHYHHVVHUHDVVLFXUDWRO·LPPRELOH
 ,QGLFDUHLOWHPSRPDVVLPR LQJLRUQL FKHLQWHUFRUUHWUDODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHHODVWLSXODGHO
FRQWUDWWR
  ,QGLFDUH LO WHPSR PDVVLPR LQ JLRUQL  FKH LQWHUFRUUH WUD OD VWLSXOD H O·HIIHWWLYD PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHOOD
VRPPD
 ,QGLFDUHQHOODOHJHQGDVROROHYRFLHIIHWWLYDPHQWHULFKLDPDWHQHO)RJOLR,QIRUPDWLYR6HLO)RJOLR,QIRUPDWLYR
FRQWLHQHDOWULWHUPLQLQRQLPPHGLDWDPHQWHFRPSUHQVLELOLTXHVWLGHYRQRHVVHUHVSLHJDWLQHOODOHJHQGD

DJJLRUQDWRDO«
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$OOHJDWR&
,1)250$=,21,(8523((',%$6(68/&5(',72$,&21680$725,

,QGLFD]LRQLSHUODFRPSLOD]LRQH
ULTXDGURGDHOLPLQDUHQHOODFRSLDGDFRQVHJQDUHDOFRQVXPDWRUH 
4XDQGRF¶qO¶HVSUHVVLRQHVHDSSOLFDELOHLOILQDQ]LDWRUHGHYH


FRPSLODUHODFDVHOODGLGHVWUDVHOHLQIRUPD]LRQLVRQRSHUWLQHQWLDOSURGRWWRFUHGLWL]LR



FDQFHOODUHOHLQIRUPD]LRQLFRUULVSRQGHQWLRO LQWHUDULJDVHOHLQIRUPD]LRQLQRQVRQRSHUWLQHQWL

/HLQGLFD]LRQLIUDSDUHQWHVLTXDGUHQHOODFRORQQDGLGHVWUDIRUQLVFRQRFKLDULPHQWLDOILQDQ]LDWRUHHGHYRQR
HVVHUHVRVWLWXLWHFRQOHLQIRUPD]LRQLSUHYLVWH
/HLQIRUPD]LRQLFRQWUDVVHJQDWHGDOO¶DVWHULVFR VRQRIDFROWDWLYHSHULOILQDQ]LDWRUH

 ,GHQWLWjHFRQWDWWLGHOILQDQ]LDWRUHLQWHUPHGLDULRGHOFUHGLWR
)LQDQ]LDWRUH

>'HQRPLQD]LRQH@

,QGLUL]]R

>,QGLUL]]R GHOOD VHGH DPPLQLVWUDWLYD R GHOOD
VXFFXUVDOHFRQVHGHLQ,WDOLD@

7HOHIRQR 
(PDLO 
)D[ 
6LWRZHE 
VHDSSOLFDELOH 
,QWHUPHGLDULRGHOFUHGLWR

>1RPHRGHQRPLQD]LRQH@

,QGLUL]]R
7HOHIRQR 
(PDLO 
)D[ 
6LWRZHE 
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 &DUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGHOSURGRWWRGLFUHGLWR
7LSRGLFRQWUDWWRGLFUHGLWR
,PSRUWRWRWDOHGHOFUHGLWR
/LPLWH PDVVLPR R VRPPD WRWDOH GHJOL
LPSRUWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH GHO
FRQVXPDWRUH
&RQGL]LRQLGLSUHOLHYR
0RGDOLWj H WHPSLFRQLTXDOLLOFRQVXPDWRUH
SXzXWLOL]]DUHLOFUHGLWR
'XUDWDGHOFRQWUDWWRGLFUHGLWR
5DWHHGHYHQWXDOPHQWHORURRUGLQHGL
LPSXWD]LRQH

5DWHGDSDJDUH
>LPSRUWRQXPHURHSHULRGLFLWjGHOOHUDWH@
,O FRQVXPDWRUH SDJKHUj JOL LQWHUHVVL HR OH
VSHVHQHOVHJXHQWHRUGLQH«
>LQGLFDUH LQ RUGLQH WHPSRUDOH GDOOD SULPD
DOO¶XOWLPD TXDOL VRQR OH YRFL FKH VDUDQQR
PDQPDQRVFRPSXWDWHFRQLOSDJDPHQWRGHOOH
UDWH@

,PSRUWRWRWDOHGRYXWRGDOFRQVXPDWRUH

>6RPPD GHOO LPSRUWR WRWDOH GHO FUHGLWR H GHO
FRVWRWRWDOHGHOFUHGLWR@

,PSRUWRGHOFDSLWDOHSUHVRLQSUHVWLWRSLJOL
LQWHUHVVLHLFRVWLFRQQHVVLDOFUHGLWR
VHDSSOLFDELOH 
,Q FDVR GL FUHGLWR ILQDOL]]DWR DOOD YHQGLWD GL &UHGLWRILQDOL]]DWRDOODYHQGLWDGLXQEHQHR
XQ EHQH R DOOD SUHVWD]LRQH GL XQ VHUYL]LR DOODSUHVWD]LRQHGLXQVHUYL]LRVSHFLILFR
VSHFLILFR
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,QGLFD]LRQHGHOEHQHRGHOVHUYL]LR
3UH]]RLQFRQWDQWL
VHDSSOLFDELOH 
*DUDQ]LHULFKLHVWH

>7LSLGLJDUDQ]LD@

*DUDQ]LH FKH LO FRQVXPDWRUH GHYH SUHVWDUH
SHURWWHQHUHLOFUHGLWR
VHDSSOLFDELOH 
, SDJDPHQWL HIIHWWXDWL GDO FRQVXPDWRUH QRQ
FRPSRUWDQR O DPPRUWDPHQWR LPPHGLDWR GHO
FDSLWDOH

 &RVWLGHOFUHGLWR
7DVVR GL LQWHUHVVH R VH DSSOLFDELOH  WDVVL GL >ILVVRRYDULDELOH FRQO LQGLFHRLOWDVVRGL
LQWHUHVVHGLYHUVLFKHVLDSSOLFDQRDOFRQWUDWWR ULIHULPHQWR DSSOLFDELOH DO WDVVR GL LQWHUHVVH
GLFUHGLWR
LQL]LDOH 
SHULRGLGLDSSOLFD]LRQHGHLWDVVLGLYHUVL@
7DVVRDQQXRHIIHWWLYRJOREDOH 7$(* 

>@

&RVWR WRWDOH GHO FUHGLWR HVSUHVVR LQ >HVHPSLR UDSSUHVHQWDWLYR FRQ WXWWH OH LSRWHVL
SHUFHQWXDOH FDOFRODWD VX EDVH DQQXD XWLOL]]DWHSHULOFDOFRORGHOWDVVR@
GHOO LPSRUWRWRWDOHGHOFUHGLWR
,O 7$(* FRQVHQWH DO FRQVXPDWRUH GL
FRQIURQWDUHOHYDULHRIIHUWH
3HU RWWHQHUH LO FUHGLWR R SHU RWWHQHUOR DOOH
FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL RIIHUWH q REEOLJDWRULR
VRWWRVFULYHUH
 XQ DVVLFXUD]LRQHFKHJDUDQWLVFDLO
>VuQRVHVuSUHFLVDUHLOWLSRGLDVVLFXUD]LRQH@
FUHGLWRHR
>VuQR VH Vu SUHFLVDUH LO WLSR GL VHUYL]LR
 XQDOWURFRQWUDWWRSHUXQVHUYL]LR
DFFHVVRULR@
DFFHVVRULR
6H LO ILQDQ]LDWRUH QRQ FRQRVFH L FRVWL GHL
VHUYL]LDFFHVVRULTXHVWLQRQVRQRLQFOXVLQHO
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7$(*
&RVWLFRQQHVVL
VHDSSOLFDELOH 
6SHVH GL JHVWLRQH GHO FRQWR VXO TXDOH
UHJLVWUDUH L ULPERUVL H L SUHOLHYL VH DSULUH LO
FRQWRqREEOLJDWRULRSHUFRQWUDWWR
VHDSSOLFDELOH 
&RVWLSHUXWLOL]]DUHXQRVSHFLILFRVWUXPHQWRGL
SDJDPHQWR DGHVHPSLRXQDFDUWDGLFUHGLWR 
VHDSSOLFDELOH 
(YHQWXDOLDOWULFRVWLGHULYDQWLGDOFRQWUDWWRGL
FUHGLWR
VHDSSOLFDELOH 
&RQGL]LRQL LQ SUHVHQ]D GHOOH TXDOL L FRVWL
UHODWLYLDOFRQWUDWWRGLFUHGLWRSRVVRQRHVVHUH
PRGLILFDWL
VHDSSOLFDELOH 
6SHVHQRWDULOL
3HU L ULWDUGL GL SDJDPHQWRVDUDQQRDGGHELWDWL
DO FRQVXPDWRUH LQWHUHVVL GL PRUD DO WDVVR
7DUGDUH FRQ L SDJDPHQWL SRWUHEEH DYHUH GHO«
JUDYL FRQVHJXHQ]H SHU LO FRQVXPDWRUH DG
HVHPSLRODYHQGLWDIRU]DWDGHLEHQL HUHQGHUH ,O WDVVR GHJOL LQWHUHVVL GL PRUD SXz HVVHUH
PRGLILFDWR LQ SUHVHQ]D GHOOH VHJXHQWL
SLGLIILFLOHRWWHQHUHDOWULFUHGLWLLQIXWXUR
FRQGL]LRQL«
&RVWLLQFDVRGLULWDUGRQHOSDJDPHQWR

VHDSSOLFDELOH 
,Q FDVR GL PDQFDWR SDJDPHQWR VDUDQQR
DSSOLFDWH DO FRQVXPDWRUH OH VHJXHQWL SHQDOL
«
 $OWULLPSRUWDQWLDVSHWWLOHJDOL
'LULWWRGLUHFHVVR

>VuQR@
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,O FRQVXPDWRUH KD LO GLULWWR GL UHFHGHUH GDO
FRQWUDWWR GL FUHGLWR HQWUR TXDWWRUGLFL JLRUQL
GLFDOHQGDULRGDOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWR
5LPERUVRDQWLFLSDWR
,O FRQVXPDWRUH KD LO GLULWWR GL ULPERUVDUH LO
FUHGLWR DQFKH SULPD GHOOD VFDGHQ]D GHO
FRQWUDWWRLQTXDOVLDVLPRPHQWRLQWXWWRRLQ
SDUWH
VHDSSOLFDELOH 
>0RGDOLWj GL FDOFROR GHOO LQGHQQL]]R LQ
,OILQDQ]LDWRUHKDLOGLULWWRDXQLQGHQQL]]RLQ FRQIRUPLWj DOO¶DUWLFROR VH[LHV GHO 7HVWR
FDVRGLULPERUVRDQWLFLSDWR
8QLFR%DQFDULR@
&RQVXOWD]LRQHGLXQDEDQFDGDWL
6H LO ILQDQ]LDWRUH ULILXWD OD GRPDQGD GL
FUHGLWRGRSRDYHUFRQVXOWDWRXQDEDQFDGDWL
LO FRQVXPDWRUH KD LO GLULWWR GL HVVHUH
LQIRUPDWR LPPHGLDWDPHQWH H JUDWXLWDPHQWH
GHOULVXOWDWRGHOODFRQVXOWD]LRQH
,O FRQVXPDWRUH QRQ KD TXHVWR GLULWWR VH
FRPXQLFDUHWDOHLQIRUPD]LRQHqYLHWDWRGDOOD
QRUPDWLYD FRPXQLWDULD R q FRQWUDULR
DOO¶RUGLQHSXEEOLFRRDOODSXEEOLFDVLFXUH]]D
'LULWWRDULFHYHUHXQDFRSLDGHOFRQWUDWWR
,OFRQVXPDWRUHKDLOGLULWWRVXVXDULFKLHVWD
GLRWWHQHUHJUDWXLWDPHQWHFRSLDGHOFRQWUDWWR
GLFUHGLWRLGRQHDSHUODVWLSXOD
,O FRQVXPDWRUH QRQ KD TXHVWR GLULWWR VH LO
ILQDQ]LDWRUHDOPRPHQWRGHOODULFKLHVWDQRQ
LQWHQGHFRQFOXGHUHLOFRQWUDWWR
VHDSSOLFDELOH 
3HULRGRGLYDOLGLWjGHOO¶RIIHUWD

,QIRUPD]LRQHYDOLGDGDODO

VHDSSOLFDELOH 
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 ,QIRUPD]LRQLVXSSOHPHQWDULLQFDVRGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDGLVWDQ]DGLVHUYL]L
ILQDQ]LDUL
D

)LQDQ]LDWRUH

VHDSSOLFDELOH 
5DSSUHVHQWDQWHGHOILQDQ]LDWRUHLQ,WDOLD

>1RPHRGHQRPLQD]LRQH@

,QGLUL]]R
7HOHIRQR 
(PDLO 
)D[ 
6LWRZHE 
VHDSSOLFDELOH 
,VFUL]LRQH

>$OERLQFXLLOILQDQ]LDWRUHqLVFULWWRHQXPHUR
GLLVFUL]LRQH@

$XWRULWjGLFRQWUROOR
E

&RQWUDWWRGLFUHGLWR

VHDSSOLFDELOH 
(VHUFL]LRGHOGLULWWRGLUHFHVVR

>,VWUX]LRQL SHUHVHUFLWDUHLOGLULWWRGLUHFHVVR
LQGLFDQGR DQFKH L WHPSL SHU O¶HVHUFL]LR GHO
GLULWWR O LQGLUL]]R FXL LQYLDUH OD
FRPXQLFD]LRQH GHO UHFHVVR OH FRQVHJXHQ]H
FKHGHULYDQRGDOPDQFDWRHVHUFL]LRGHOGLULWWR
GLUHFHVVR@

VHDSSOLFDELOH 
/HJJH DSSOLFDELOH DOOH UHOD]LRQL FRQ LO
FRQVXPDWRUHQHOODIDVHSUHFRQWUDWWXDOH
VHDSSOLFDELOH 
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/HJJH DSSOLFDELOH DO FRQWUDWWR GL FUHGLWR HR >,QGLFDUHOHFODXVROHFRQWUDWWXDOLSHUWLQHQWL@
IRURFRPSHWHQWH
VHDSSOLFDELOH 
/LQJXD

F

/H LQIRUPD]LRQL VXO FRQWUDWWR VDUDQQR
FRPXQLFDWH LQ >LQGLFDUH OD OLQJXD@ &RQ
O DFFRUGR GHO FRQVXPDWRUH LO ILQDQ]LDWRUH
LQWHQGHFRPXQLFDUHLQ>LQGLFDUHODOLQJXDROH
OLQJXH@QHOFRUVRGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOH
5HFODPLHULFRUVL

6WUXPHQWL GL WXWHOD VWUDJLXGL]LDOH H PRGDOLWj >,QGLFDUH FKH LO FRQVXPDWRUH SXz ULYROJHUVL
SHUDFFHGHUYL
DOO¶$UELWUR %DQFDULR )LQDQ]LDULR $%)   H
SUHFLVDUHFRPHDFFHGHUYL
,QGLFDUH VH LO FRQVXPDWRUH SXz ULFRUUHUH DG
DOWUL VWUXPHQWL GL WXWHOD VWUDJLXGL]LDOH
SUHFLVDQGRTXDOLVRQRHFRPHDFFHGHUYL@
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$OOHJDWR'
,1)250$=,21,(8523((68/&5(',72$,&21680$725,
SHUDSHUWXUHGLFUHGLWRLQFRQWRFRUUHQWHHGLOD]LRQLGLSDJDPHQWR

,QGLFD]LRQLSHUODFRPSLOD]LRQH
ULTXDGURGDHOLPLQDUHQHOODFRSLDGDFRQVHJQDUHDOFRQVXPDWRUH 
4XDQGRF¶qO¶HVSUHVVLRQHVHDSSOLFDELOHLOILQDQ]LDWRUHGHYH


FRPSLODUHODFDVHOODGLGHVWUDVHOHLQIRUPD]LRQLVRQRSHUWLQHQWLDOSURGRWWRFUHGLWL]LR



FDQFHOODUHOHLQIRUPD]LRQLFRUULVSRQGHQWLRO LQWHUDULJDVHOHLQIRUPD]LRQLQRQVRQRSHUWLQHQWL

/HLQGLFD]LRQLIUDSDUHQWHVLTXDGUHQHOODFRORQQDGLGHVWUDIRUQLVFRQRFKLDULPHQWLDOILQDQ]LDWRUHHGHYRQR
HVVHUHVRVWLWXLWHFRQOHLQIRUPD]LRQLSUHYLVWH
/HLQIRUPD]LRQLFRQWUDVVHJQDWHGDOO¶DVWHULVFR VRQRIDFROWDWLYHSHULOILQDQ]LDWRUH

 ,GHQWLWjHFRQWDWWLGHOILQDQ]LDWRUHLQWHUPHGLDULRGHOFUHGLWR
)LQDQ]LDWRUH

>'HQRPLQD]LRQH@

,QGLUL]]R

>,QGLUL]]R GHOOD VHGH DPPLQLVWUDWLYD R GHOOD
VXFFXUVDOHFRQVHGHLQ,WDOLD@

7HOHIRQR 
(PDLO 
)D[ 
6LWRZHE 
VHDSSOLFDELOH 
,QWHUPHGLDULRGHOFUHGLWR

>1RPHRGHQRPLQD]LRQH@

,QGLUL]]R
7HOHIRQR 
(PDLO 
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)D[ 
6LWRZHE 

 &DUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGHOSURGRWWRGLFUHGLWR
7LSRGLFRQWUDWWRGLFUHGLWR
,PSRUWRWRWDOHGHOFUHGLWR
/LPLWHPDVVLPRRVRPPDWRWDOHGHJOLLPSRUWL
PHVVLDGLVSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
'XUDWDGHOFRQWUDWWRGLFUHGLWR
VHDSSOLFDELOH 
$O FRQVXPDWRUH SXz HVVHUH FKLHVWR LQ
TXDOVLDVL PRPHQWR GL ULPERUVDUH O LPSRUWR
WRWDOHGHOFUHGLWR

 &RVWLGHOFUHGLWR
7DVVRGLLQWHUHVVHR VHDSSOLFDELOH WDVVLGL >)LVVR R YDULDELOH  FRQ O LQGLFH R LO WDVVR
LQWHUHVVH GLYHUVL FKH VL DSSOLFDQR DO GL ULIHULPHQWR DSSOLFDELOH DO WDVVR GL
LQWHUHVVHLQL]LDOH @
FRQWUDWWRGLFUHGLWR
7DVVRDQQXRHIIHWWLYRJOREDOH 7$(* 
&RVWR WRWDOH GHO FUHGLWR HVSUHVVR LQ >@
SHUFHQWXDOH FDOFRODWD VX EDVH DQQXD
GHOO LPSRUWRWRWDOHGHOFUHGLWR
>(VHPSOLILFD]LRQHUDSSUHVHQWDWLYDFRQWXWWH
OHLSRWHVLXWLOL]]DWHSHULOFDOFRORGHOWDVVR@
,O 7$(* FRQVHQWH DO FRQVXPDWRUH GL
FRQIURQWDUHOHYDULHRIIHUWH
&RVWL

>&RVWL DGGHELWDWL GDO PRPHQWR GHOOD
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FRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRGLFUHGLWR@
VHDSSOLFDELOH 
&RQGL]LRQL LQ SUHVHQ]D GHOOH TXDOL L FRVWL
SRVVRQRHVVHUHPRGLILFDWL
&RVWLLQFDVRGLULWDUGRQHOSDJDPHQWR

3HULULWDUGLGLSDJDPHQWRVDUDQQRDGGHELWDWL
DO FRQVXPDWRUH LQWHUHVVL GL PRUD DO WDVVR
GHO«
,O WDVVR GHJOL LQWHUHVVL GL PRUD SXz HVVHUH
PRGLILFDWR LQ SUHVHQ]D GHOOH VHJXHQWL
FRQGL]LRQL«
VHDSSOLFDELOH 
,Q FDVR GL PDQFDWR SDJDPHQWR VDUDQQR
DSSOLFDWHDOFRQVXPDWRUHOHVHJXHQWLSHQDOL
«

 $OWULLPSRUWDQWLDVSHWWLOHJDOL
'LULWWRGLUHFHVVRGDOFRQWUDWWRGLFUHGLWR

>&RQGL]LRQLHSURFHGXUDSHUO¶HVHUFL]LRGHO
GLULWWRGLUHFHVVRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR
TXDWHUGHO7HVWR8QLFR%DQFDULRGDDOWUH
QRUPHGLOHJJHRGDOFRQWUDWWR@

&RQVXOWD]LRQHGLXQDEDQFDGDWL
6H LO ILQDQ]LDWRUH ULILXWD OD GRPDQGD GL
FUHGLWR GRSR DYHU FRQVXOWDWR XQD EDQFD
GDWL LO FRQVXPDWRUH KD LO GLULWWR GL HVVHUH
LQIRUPDWR LPPHGLDWDPHQWH H JUDWXLWDPHQWH
GHOULVXOWDWRGHOODFRQVXOWD]LRQH
,O FRQVXPDWRUH QRQ KD TXHVWR GLULWWR VH
FRPXQLFDUH WDOH LQIRUPD]LRQH q YLHWDWR
GDOOD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD R q FRQWUDULR
DOO¶RUGLQH SXEEOLFR R DOOD SXEEOLFD
VLFXUH]]D
VHDSSOLFDELOH 
3HULRGRGLYDOLGLWjGHOO¶RIIHUWD

,QIRUPD]LRQHYDOLGDGDODO
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VHDSSOLFDELOH 
,QIRUPD]LRQLVXSSOHPHQWDULLQFDVRGLGLOD]LRQLGLSDJDPHQWR

5DWH HG HYHQWXDOPHQWH ORUR RUGLQH GL 5DWHGDSDJDUH
LPSXWD]LRQH
>(VHPSLR GL WDEHOOD GL DPPRUWDPHQWR FKH
LQGLFKL LPSRUWR QXPHUR H SHULRGLFLWj GHOOH
UDWH@
,PSRUWRWRWDOHGRYXWRGDOFRQVXPDWRUH
5LPERUVRDQWLFLSDWR
,OFRQVXPDWRUHKDLOGLULWWRGLULPERUVDUHLO
FUHGLWR DQFKH SULPD GHOOD VFDGHQ]D GHO
FRQWUDWWRLQTXDOVLDVLPRPHQWRLQWXWWRRLQ
SDUWH
VHDSSOLFDELOH 
>0RGDOLWj GL FDOFROR GHOO LQGHQQL]]R LQ
,O ILQDQ]LDWRUH KD LO GLULWWR D XQ LQGHQQL]]R FRQIRUPLWj DOO¶DUWLFROR VH[LHV GHO 7HVWR
LQFDVRGLULPERUVRDQWLFLSDWR
8QLFR%DQFDULR@

VHDSSOLFDELOH 
 ,QIRUPD]LRQLVXSSOHPHQWDULLQFDVRGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDGLVWDQ]DGLVHUYL]L
ILQDQ]LDUL
D )LQDQ]LDWRUH



VHDSSOLFDELOH 
5DSSUHVHQWDQWHGHOILQDQ]LDWRUHLQ,WDOLD

>1RPHRGHQRPLQD]LRQH@

,QGLUL]]R
7HOHIRQR 
(PDLO 
)D[ 
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6LWRZHE 
VHDSSOLFDELOH 
,VFUL]LRQH

>$OERFXLLOILQDQ]LDWRUHqLVFULWWRHQXPHUR
GLLVFUL]LRQH@

$XWRULWjGLFRQWUROOR
E &RQWUDWWRGLFUHGLWR
'LULWWRGLUHFHVVR

>VuQR@

,O FRQVXPDWRUH KD LO GLULWWR GL UHFHGHUHGDO
FRQWUDWWRGLFUHGLWRHQWURTXDWWRUGLFLJLRUQL
GL FDOHQGDULR GDOOD FRQFOXVLRQH GHO
FRQWUDWWR
VHDSSOLFDELOH 
(VHUFL]LRGHOGLULWWRGLUHFHVVR

>,VWUX]LRQLSHUHVHUFLWDUHLOGLULWWRGLUHFHVVR
LQGLFDQGR DQFKH L WHPSL SHU O¶HVHUFL]LR GHO
GLULWWR O LQGLUL]]R FXL LQYLDUH OD
FRPXQLFD]LRQH GHO UHFHVVR OH FRQVHJXHQ]H
FKH GHULYDQR GDO PDQFDWR HVHUFL]LR GHO
GLULWWRGLUHFHVVR@

VHDSSOLFDELOH 
/HJJH DSSOLFDELOH DOOH UHOD]LRQL FRQ LO
FRQVXPDWRUHQHOODIDVHSUHFRQWUDWWXDOH
VHDSSOLFDELOH 
/HJJHDSSOLFDELOHDOFRQWUDWWRGLFUHGLWRHR >,QGLFDUHOHFODXVROHFRQWUDWWXDOLSHUWLQHQWL@
IRURFRPSHWHQWH
VHDSSOLFDELOH 
/LQJXD

/H LQIRUPD]LRQL VXO FRQWUDWWR VDUDQQR
FRPXQLFDWH LQ >LQGLFDUH OD OLQJXD@ &RQ
O DFFRUGR GHO FRQVXPDWRUH LO ILQDQ]LDWRUH
LQWHQGHFRPXQLFDUHLQ>LQGLFDUHODOLQJXDROH
OLQJXH@QHOFRUVRGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOH
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F 5HFODPLHULFRUVL

6WUXPHQWLGLWXWHODVWUDJLXGL]LDOHHPRGDOLWj >,QGLFDUH FKH LO FRQVXPDWRUH SXz ULYROJHUVL
SHUDFFHGHUYL
DOO¶$UELWUR %DQFDULR )LQDQ]LDULR $%)  H
SUHFLVDUHFRPHDFFHGHUYL
,QGLFDUH VH LO FRQVXPDWRUH SXz ULFRUUHUH DG
DOWUL VWUXPHQWL GL WXWHOD VWUDJLXGL]LDOH
SUHFLVDQGRTXDOLVRQRHFRPHDFFHGHUYL@
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$OOHJDWR$

0(72'2/2*,$3(5,/&$/&2/2'(//¶,1',&$725(6,17(7,&2',&2672
3(5,&217,&255(17,

 3UHPHVVD
/¶,6& FRPSUHQGH WXWWH OH VSHVH H OH FRPPLVVLRQL FKH VDUHEEHUR DGGHELWDWH DO FOLHQWH QHO FRUVR
GHOO¶DQQRDOQHWWRGLRQHULILVFDOLHLQWHUHVVL
3HULOFDOFRORGHOO¶,6&GLXQGDWRSURILORVLFRQVLGHUDO¶RSHUDWLYLWjDVVRFLDWDDOSURILORVWHVVRULSRUWDWD
QHOSDUDJUDIR³&RQWL&RUUHQWLSURILOLGLXWLOL]]R´VLDVVXPHLQROWUHFKHLOFRQVXPDWRUHDEELDVXOFRQWRXQD
JLDFHQ]D H XQ SDWULPRQLR LQYHVWLWR FRVWDQWH SHU O¶LQWHUR SHULRGR GL ULIHULPHQWR FRVu FRPH ULSRUWDWR QHO
SDUDJUDIR³6SHFLILFKH7HFQLFKH´
/¶,6&FKHVLFRPSRQHGLXQDSDUWHILVVDHXQDYDULDELOHYDFDOFRODWRQHOPRGRVHJXHQWH

,6&

  W u &)W    7 u &97

W  7  >@

GRYH


³&)´ FRUULVSRQGH DOOD FRPSRQHQWH ILVVD FRPSUHQVLYD GL WXWWH OH YRFL GL VSHVD FKH LO FRQVXPDWRUH
GRYUHEEHFRPXQTXHVRVWHQHUHSHULOVRORIDWWRGLDYHUVRWWRVFULWWRLOFRQWRFRPSUHVHTXHOOHUHODWLYH
DOO¶LQYLRGHOOHFRPXQLFD]LRQLGLWUDVSDUHQ]D



³&9´FRUULVSRQGHDOODFRPSRQHQWHYDULDELOHRVVLDDWXWWLLFRVWL±VSHVHHFRPPLVVLRQLFKHLOFOLHQWH
VRVWLHQH LQ UHOD]LRQH DOOD VXD RSHUDWLYLWj LQ FRQWR FRUUHQWH $ WDO ILQH OH EDQFKH FDOFRODQR LO FRVWR
FRPSOHVVLYRFKHVDUHEEHVRVWHQXWRGDOFRQVXPDWRUHLSRWL]]DQGROLYHOOLGLXWLOL]]RRWWHQXWLVHOH]LRQDQGR
XQRWUDLVHLSURILOLSUHYLVWLSHULFRQWLFRUUHQWL³DSDFFKHWWR´RYYHURLOVLQJRORSURILORLQGLYLGXDWRSHUL
FRQWL ³D FRQVXPR´ FIU LQIUD  SHU L FRQWL FKH SUHYHGRQR XQD IUDQFKLJLD GL RSHUD]LRQL VX EDVH
LQIUDQQXDOH YD LSRWL]]DWR FKH LO QXPHUR GL RSHUD]LRQL DQQXH SUHYLVWH GDO SURILOR VL ULSDUWLVFD
XQLIRUPHPHQWHQHOO¶DQQR



³W´UDSSUHVHQWDO¶DUFRWHPSRUDOHGLULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHOOHVSHVHILVVH



³7´UDSSUHVHQWDO¶DUFRWHPSRUDOHGLULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHOOHVSHVHYDULDELOL
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 &RQWL&RUUHQWL3URILOLGL8WLOL]]R




ĞůĞŶĐŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ĂůůŽ
ƐƉŽƌƚĞůůŽ
ĞůĞŶĐŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ
ĐĂŶĂůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ
WƌĞůŝĞǀŽ
ĐŽŶƚĂŶƚĞ
ĂůůŽ
ƐƉŽƌƚĞůůŽ
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚĂŶƚĞ Ğ
ĂƐƐĞŐŶŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ŝŶǀŝŽĞƐƚƌĂƚƚŽĐŽŶƚŽ

'ŝŽǀĂŶŝ


&ĂŵŝŐůŝĞ
&ĂŵŝŐůŝĞ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶ WĞŶƐŝŽŶĂƚŝĐŽŶ WĞŶƐŝŽŶĂƚŝĐŽŶ
ĐŽŶ
ĐŽŶ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ĞůĞǀĂƚĂ
ďĂƐƐĂ
ŵĞĚŝĂ
ďĂƐƐĂ
ŵĞĚŝĂ
KƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞͲŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂůŝƋƵŝĚŝƚă

KƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ďĂƐƐĂ

ϭϬ;ϬͿ

ϳ;ϬͿ

ϱ;ϬͿ

ϲ;ϬͿ

ϱ;ϬͿ

ϳ;ϬͿ

ϯ

ϮϮ;ϯϮͿ

ϭϳ;ϮϰͿ

Ϯϭ;ϮϲͿ

ϯϱ;ϰϭͿ

ϱ;ϭϬͿ

ϭϴ;ϮϱͿ

ϯ

ϱ;ϬͿ

ϳ;ϬͿ

ϱ;ϬͿ

ϲ;ϬͿ

ϲ;ϬͿ

ϴ;ϬͿ

ϲ

ϳ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϲ

ϲ

ϭϮ

ϰ
ϰ

ϰ
ϰ

ϰ
ϰ

ϰ
ϰ

ϰ
ϰ

ϰ
ϰ


ϭ


ϭ


ϭ

Ϯϴ;ϯϰͿ

ϯϰ;ϰϮͿ

ϭϴ

ϰ
ϰ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

ϭ

ĐĂƌƚĂĚŝĚĞďŝƚŽ



ĐĂŶŽŶĞ
ϭ
ϭ
ϭ
WƌĞůŝĞǀŽ
dD
ϯϯ;ϯϴͿ
ϯϲ;ϰϯͿ
ϯϳ;ϰϮͿ
ϯϴ;ϰϰͿ
ƉƌĞƐƐŽƉƌŽƉƌŝĂďĂŶĐĂ
WƌĞůŝĞǀŽ
dD
ϱ
ϰ
ϳ
ϱ
ƉƌĞƐƐŽĂůƚƌĂďĂŶĐĂ
ƉƌĞůŝĞǀŽdDWĂĞƐŝh
Ϯ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ĐĂƌƚĂƉƌĞƉĂŐĂƚĂ




ĐĂŶŽŶĞͬƵŶĂƚĂŶƚƵŵ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ƌŝĐĂƌŝĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĂƌƚĂĚŝĚĞďŝƚŽ;ĞƐ͘WĂŐŽďĂŶĐŽŵĂƚͿ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ϯϲ
ϰϲ
ϱϰ
ϱϮ
ĐĂƌƚĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽ




ĂŶŽŶĞ
Ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
ŝŶǀŝŽĞƐƚƌĂƚƚŽĐŽŶƚŽ
Ϭ
Ϭ
ϭϮ
ϭϮ
ĂƐƐĞŐŶŝ͕ƵƚĞŶǌĞ͕ŝŵƉŽƐƚĞ

ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĐŽŶĂƐƐĞŐŶŝ
Ϯ
ϳ
ϵ
ϭϭ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂǌŝŽŶĞƵƚĞŶǌĞ
ϲ
ϭϮ
ϭϴ
Ϯϰ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝŵƉŽƐƚĞŽƚĂƐƐĞ
Ϯ
ϰ
Ϯ
Ϯ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ




ƌĂƚĂŵƵƚƵŽͲĂĚĚĞďŝƚŽŝŶͬ
Ϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƌĂƚĞĂĐƋƵŝƐƚŝͲ
Ϭ
ϭϮ
Ϭ
Ϭ
ĂĚĚĞďŝƚŽŝŶͬ
ŽŶŝĨŝĐŝ




ĐĐƌĞĚŝƚŽƐƚŝƉĞŶĚŝŽŽ
ϲ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ƉĞŶƐŝŽŶĞ
ǀĞƌƐŽůΖ/ƚĂůŝĂĚŝƐƉŽƐƚŝĂůůŽ
Ϯ;ϬͿ
ϯ;ϬͿ
ϰ;ϬͿ
ϱ;ϬͿ
ƐƉŽƌƚĞůůŽĐŽŶĂĚĚĞďŝƚŽͬ
ǀĞƌƐŽůΖ/ƚĂůŝĂĚŝƐƉŽƐƚŝƚƌĂŵŝƚĞ
ϳ;ϵͿ
ϭ;ϰͿ
ϰ;ϴͿ
ϱ;ϭϬͿ
/ŶƚĞƌŶĞƚ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝƌŝĐĞǀƵƚŝƚƌĂŵŝƚĞ
ϰ
Ϯ
ϰ
ϲ
ďŽŶŝĨŝĐŽ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
DƵƚƵŽ
EŽ
^Ş
^Ş
^Ş
ůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
EŽ
^Ş
EŽ
EŽ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĞƉŽƐŝƚŽƚŝƚŽůŝ
EŽ
EŽ
EŽ
^Ş
dŽƚĂůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

ŽŶƚŽ
ĂĐŽŶƐƵŵŽ

ŽŶƚŽĂƉĂĐĐŚĞƚƚŽ

ϭϲϰ

ϮϬϭ

ϮϮϴ

Ϯϱϯ

Ϯ

ϰ

ϲ

ϭ

Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϮϬ

Ϭ
Ϭ

ϯϮ

ϭ
ϭϮ

ϮϬ

Ϭ
Ϭ





ϱ
ϭϴ
Ϯ

Ϭ

ϭϬ
Ϯϰ
Ϯ

Ϭ

ϯ
ϭϮ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ







ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϯ;ϬͿ

ϰ;ϬͿ

ϰ

Ϭ;ϯͿ

Ϯ;ϲͿ

Ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

EŽ
EŽ

EŽ
EŽ

EŽ
EŽ

EŽ

^Ş

EŽ

ϭϮϰ

ϭϴϵ

ϭϭϮ

/ƉƌŽĨŝůŝĚŝƵƚŝůŝǌǌŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůƐŽůŽƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůĐŽŶƚŽ͕ƐĞŶǌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŝŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂƵŶ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘
ůĐƵŶĞǀŽĐŝĚĞŝƉƌŽĨŝůŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶƐĞĐŽŶĚŽǀĂůŽƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƚƌĂƉĂƌĞŶƚĞƐŝĐŚĞĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů
ĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞƉĞƌƵŶĐůŝĞŶƚĞĐŚĞŽƉĞƌĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞĐĂŶĂůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ͘
/ƉƌŽĨŝůŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞ͞ĨĂŵŝŐůŝĞ͟ǀĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƐŝŶŐŽůŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͕ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ĚŝǀĞƌƐŝĚĂ͞ŐŝŽǀĂŶŝ͟Ğ͞ƉĞŶƐŝŽŶĂƚŝ͘͟
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 6SHFLILFKHWHFQLFKHSHULOFDOFRORGHOO¶,6&SHULFRQWLFRUUHQWL
&DQRQHSHULRGLFRDQQXR
3HULSURGRWWLFRQFDQRQHGHFUHVFHQWHLQIXQ]LRQHGHLVHUYL]LLOFDQRQHGHYHHVVHUHFDOFRODWRDOQHWWR
GHOOR ³VFRQWR´ GHULYDQWH GDOO¶XWLOL]]R GL TXHL VHUYL]L WLSLFL GHO FRUULVSRQGHQWH SURILOR $G HVHPSLR SHU
SURGRWWLFRQFDQRQHGHFUHVFHQWHLQIXQ]LRQHGHLVHUYL]LGHVWLQDWLDLSURILOL³IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjHOHYDWD´
H³IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjPROWRHOHYDWD´LOFDQRQHGHYHHVVHUHULGRWWRGHOO¶HYHQWXDOHVFRQWRLPSXWDELOHDO
SDJDPHQWRGHOOHUDWHGLPXWXR
3HU L SURGRWWL FRQ FDQRQH GHFUHVFHQWH LQ IXQ]LRQH GHOOD JLDFHQ]D HR GHO SDWULPRQLR LQYHVWLWR LO
FDQRQH GHYH HVVHUH FDOFRODWR DO QHWWR GHOOR ³VFRQWR´ SUHYLVWR DO UDJJLXQJLPHQWR HR PDQWHQLPHQWR GHOOH
VRJOLHSUHGHILQLWHSXUFKpWLSLFKHFRHUHQWLFRQLOSURILOR$GHVHPSLRSHULSURGRWWLFRQFDQRQHGHFUHVFHQWH
LQIXQ]LRQHGHOODJLDFHQ]DGHVWLQDWLDOSURILOR³IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjPHGLD´LOFDQRQHGHYHHVVHUHULGRWWR
GHOORVFRQWRSUHYLVWRSHUXQDJLDFHQ]DGL¼SHULOSURILOR³IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjHOHYDWD´ORVFRQWRq
LQYHFHLPSXWDELOHDGXQDJLDFHQ]DGL¼ YHGLWDEHOODVHJXHQWH 
'LVHJXLWRVLLQGLFDQROHVRJOLHSHUSURILORGLXWLOL]]RIXQ]LRQDOLDOFDOFRORGHOFDQRQHSHULSURGRWWL
FRQFDQRQHGHFUHVFHQWHLQIXQ]LRQHGHOODJLDFHQ]DRGHOSDWULPRQLRLQYHVWLWR
*LDFHQ]DPHGLD

3DWULPRQLRLQYHVWLWR

JLRYDQL

¼

¼

IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjEDVVD

¼

¼

IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjPHGLD

¼

¼

IDPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjHOHYDWD

¼

¼

SHQVLRQDWLFRQRSHUDWLYLWjEDVVD

¼

¼

SHQVLRQDWLFRQRSHUDWLYLWjPHGLD

¼

¼

3HU ³JLDFHQ]D PHGLD´ VL LQWHQGH OD PHGLD VHPSOLFH GHL VDOGL FRQWDELOL SHU ³SDWULPRQLR LQYHVWLWR´ VL
LQWHQGHO¶DPPRQWDUHLQYHVWLWRLQVHUYL]LGLLQYHVWLPHQWRHGDVVLFXUDWLYL
1HOFDVRGLFRQWRDFRQVXPRDLILQLGHOFDOFRORGHOO¶LQGLFDWRUHVLQWHWLFRGLFRVWRGHYRQRFRQWULEXLUHOH
VSHVHGLOLTXLGD]LRQHGLLQWHUHVVLFUHGLWRULGHILQLWHVXEDVHDQQXDOH
(OHQFRPRYLPHQWL
3UH]]RVSRUWHOORLOFRVWRGDLQVHULUHGHYHHVVHUHTXHOORUHODWLYRDOOD³ULFKLHVWDHOHQFRPRYLPHQWLDOOR
VSRUWHOOR´
3UH]]R FDQDOL DOWHUQDWLYL LO FRVWR GD LQVHULUH q TXHOOR UHODWLYR DOOD ULFKLHVWD GHOO¶HOHQFR PRYLPHQWL
DWWUDYHUVRLOFDQDOHLQWHUQHWLOWHOHIRQRRO¶$70HYROXWR
3UHOLHYRGLFRQWDQWHDOORVSRUWHOOR
9DFRQVLGHUDWDODFRPPLVVLRQHVXSUHOLHYLGLFRQWDQWHDOORVSRUWHOORSHULPSRUWLVXSHULRULD¼
9HUVDPHQWLLQFRQWDQWHHGDVVHJQL
/D FRPPLVVLRQH GHYH HVVHUH GHILQLWD LQ IXQ]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO SURGRWWR $G HVHPSLR QHO
FDVRGLFRQWLRQOLQHLQFXLOHRSHUD]LRQL³YHUVDPHQWLLQFRQWDQWH´HG³DVVHJQLYHUVDWL´SUHVXSSRQJRQRXQD
LQWHUD]LRQH FRQ OR VSRUWHOOR R FRQ O¶$70 YDQQR FRQVLGHUDWL JOL HYHQWXDOL FRVWL VRVWHQXWL GDO FOLHQWH SHU
HIIHWWXDUHWDOLRSHUD]LRQL
&RPXQLFD]LRQHGLWUDVSDUHQ]D
/D YRFH VL ULIHULVFH DOOD ³VSHVD LQYLR GRFXPHQWD]LRQH ± FRPXQLFD]LRQH WUDVSDUHQ]D´ H GHYH
FRPSUHQGHUH OD VSHVD SHU OD JHQHUD]LRQH GHO GRFXPHQWR H OH HYHQWXDOL VSHVH GL LQYLR DO FOLHQWH HV VSHVH
SRVWDOL /¶RSHUD]LRQHQRQJHQHUDFRVWLSHUOLQHDGLHVWUDWWRFRQWRDSDJDPHQWR
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,Q FDVR GL FRQWR RQOLQH VL GHYH FRQVLGHUDUH OD ³VSHVD LQYLR GRFXPHQWD]LRQH ± FRPXQLFD]LRQH
WUDVSDUHQ]D´FKHPLQLPL]]DLOFRVWRSHULOFOLHQWH HVLQYLRYLDPDLO DOWULPHQWLO¶LQYLRVLLQWHQGHFDUWDFHRHG
HIIHWWXDWRDWWUDYHUVRLOVHUYL]LRSRVWDOH
,QYLRHVWUDWWRFRQWR
/DYRFHGLFRVWRGHYHFRPSUHQGHUHODVSHVDSHUODJHQHUD]LRQHGHOGRFXPHQWRHOHHYHQWXDOLVSHVHGL
LQYLRDOFOLHQWH HVVSHVHSRVWDOL TXDORUDODEDQFDQHWUDJJDULVWRUR/¶RSHUD]LRQHQRQJHQHUDOLQHDGLHVWUDWWR
FRQWRDSDJDPHQWR
,QFDVRGLFRQWRRQOLQHVLGHYHFRQVLGHUDUHOD³VSHVDSHULQYLRHVWUDWWRFRQWR´FKHPLQLPL]]DLOFRVWR
SHU LO FOLHQWH HV LQYLR YLD PDLO  DOWULPHQWL O¶LQYLR VL LQWHQGH FDUWDFHR HG HIIHWWXDWR DWWUDYHUVR LO VHUYL]LR
SRVWDOH
&DQRQHFDUWDGLGHELWR
,O FDQRQH GHOOD FDUWD GL GHELWR GHYH HVVHUH FRPSXWDWR LQ PRGR FRHUHQWH ULVSHWWR DOOH HVLJHQ]H GHO
FOLHQWH GHILQLWHDOO¶LQWHUQRGHOSURILOR 
3UHOLHYL$70VWHVVDEDQFDSUHOLHYL$70DOWUDEDQFDHSUHOLHYL$703DHVL8(
/DFRPPLVVLRQHSHULSUHOLHYLFRQFDUWDGLGHELWRGHYHWHQHUFRQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHVSHFLILFKHGHO
SURGRWWR$OFXQLFFSUHYHGRQRLQIDWWLXQQXPHURGLRSHUD]LRQLJUDWXLWHLQFOXVHQHOFDQRQH VRSUDWWXWWRFRQ
ULIHULPHQWR DL SUHOLHYL SUHVVR DOWUD EDQFD  $G HVHPSLR SRVVRQR ULVXOWDUH JUDWXLWL L SULPL  SUHOLHYL $70
DOWUDEDQFDPHQWUHDLVXFFHVVLYLYLHQHDSSOLFDWDXQDFRPPLVVLRQH/DGLFLWXUD³SUHOLHYL$70DOWUDEDQFD´VL
ULIHULVFH DL SUHOLHYL VXO FLUFXLWR QD]LRQDOH SUHVVR $70 GL EDQFKH QRQ DSSDUWHQHQWL DOOR VWHVVR JUXSSR
EDQFDULR
2SHUD]LRQLGLSDJDPHQWRFRQFDUWDGLGHELWR HV3DJREDQFRPDW 
/¶RSHUD]LRQHQRQSUHVHQWDFRPPLVVLRQLHQRQJHQHUDFRVWLSHUOLQHDGLHVWUDWWRFRQWRDSDJDPHQWRVH
HIIHWWXDWDWUDPLWHFLUFXLWR3DJREDQFRPDW9LFHYHUVDVLGHYRQRFRQVLGHUDUHOHHYHQWXDOLFRPPLVVLRQLSUHYLVWH
GDOFLUFXLWR
&DUWDSUHSDJDWD±FDQRQHXQDWDQWXP
,OFDQRQHXQDWDQWXPGHOODFDUWDSUHSDJDWDFRUULVSRQGHDOFRVWRILVVRFKHLOFRQVXPDWRUHVRVWLHQHSHU
O¶DFFHVVRDOVHUYL]LR
&DUWDSUHSDJDWD±ULFDULFKHWUDPLWHLQWHUQHW
/D YRFH GL FRVWR GD FRQVLGHUDUH q TXHOOD UHODWLYD DOOD FRPPLVVLRQH SHU ULFDULFDUH OD FDUWD SUHSDJDWD
WUDPLWHFDQDOHLQWHUQHW
&DQRQHFDUWDGLFUHGLWR
3UH]]R VSRUWHOOR H 3UH]]R DOWUL FDQDOL QHOO¶DPELWR GHOOH GLIIHUHQWL WLSRORJLH GL FDUWH RIIHUWH DOOD
FOLHQWHOD 9LVD0DVWHUFDUGHFF ODEDQFDGHYHFRQVLGHUDUHTXHOODFRQLOFDQRQHSLEDVVR
3HU L SURILOL FKH XWLOL]]DQR LO VHUYL]LR ³IDPLJOLH FRQ RSHUDWLYLWj PHGLD´  ³IDPLJOLH FRQ RSHUDWLYLWj
HOHYDWD´³SHQVLRQDWLFRQRSHUDWLYLWjPHGLD´ ODVSHVDDQQXDFRQFDUWDGLFUHGLWRVLLQWHQGHSDULD¼  
4XHVWRLPSRUWRYDXWLOL]]DWRSHUFDOFRODUHLOFDQRQHQHOFDVRLQFXLLOFRQWUDWWRSUHYHGDXQRQHUHGLIIHUHQ]LDWR
LQEDVHDOODVSHVDHIIHWWXDWD$GHVHPSLRVHqGHILQLWDXQDVRJOLDGLVSHVDPLQLPDGL¼ROWUHODTXDOH
QRQ q GRYXWR LO FDQRQH QHOO¶,6& YD LQFOXVR XQ LPSRUWR SDUL D  VH LQYHFH OD VRJOLD q SDUL D  ¼ YD
LQFOXVRO¶LPSRUWRSUHYLVWRDFDULFRGHOFOLHQWH




2WWHQXWDPROWLSOLFDQGRLOQXPHURGLLQYLLHVWUDWWRFRQWRGHOODFDUWDFUHGLWRSUHYLVWLGDLSURILOLSHUORVFRQWULQR
PHGLRSHUODFDUWDGLFUHGLWR ¼ 
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&DUWD0XOWLIXQ]LRQH
,OFRVWRGHOODFDUWDPXOWLIXQ]LRQH GHELWRHFUHGLWR YDLPSXWDWRVRORVHULVXOWDSLFRQYHQLHQWHULVSHWWR
DOO¶DFTXLVWRGHLVLQJROLVHUYL]L
(VHPSLRSURILOR³)DPLJOLHFRQRSHUDWLYLWjHOHYDWD´ SUHYHGHO¶XWLOL]]RGHOODFDUWDGLGHELWRHGLFUHGLWR 
3URGRWWR$
&DUWDGLGHELWR LQFOXVD
&DUWDGLFUHGLWR ¼
&DUWD0XOWLIXQ]LRQH LQFOXVD
6LLSRWL]]DFKHLOFOLHQWHXWLOL]]LODFDUWDPXOWLIXQ]LRQH1HOFDOFRORGHOSUH]]RILQDOHYLHQHFRQVLGHUDWRSDUL
D¼VLDLOFDQRQHGHOODFDUWDGLFUHGLWRFKHGLGHELWR
3URGRWWR%
&DUWDGLGHELWR LQFOXVD
&DUWDGLFUHGLWR ¼
&DUWD0XOWLIXQ]LRQH ¼
6LLSRWL]]DFKHLOFOLHQWHQRQXWLOL]]LODFDUWDPXOWLIXQ]LRQH FDQRQH¼ EHQVuULFRUUDDOODFDUWDGLGHELWR
FDQRQH¼ HDOODFDUWDGLFUHGLWR ¼ 

,QYLRHVWUDWWRFRQWRSHUODFDUWDGLFUHGLWR
4XDORUDODVRFLHWjHPLWWHQWHULVXOWLGLYHUVDGDOODEDQFDVWHVVDODVLQJRODVSHVDSHULQYLRHFGHOODFDUWD
GLFUHGLWRqSUHGHILQLWDSDULD¼9LFHYHUVDLOSUH]]RqTXHOORDSSOLFDWRGDOODEDQFDHULSRUWDWRQHOIRJOLR
LQIRUPDWLYR
3DJDPHQWLFRQDVVHJQR
$LILQLGHOFDOFRORGHOSUH]]RGHYHHVVHUHFRQVLGHUDWRLO³FRVWRGHOVLQJRORDVVHJQR´
'RPLFLOLD]LRQHXWHQ]H
/DFRPPLVVLRQHGDDSSOLFDUHqTXHOODULIHULWDDO³SDJDPHQWRFRQGRPLFLOLD]LRQH´
3DJDPHQWLLPSRVWHHWDVVH
/DFRPPLVVLRQHGDDGRWWDUHqTXHOODULIHULWDDLSDJDPHQWLFRQGHOHJDXQLILFDWD )±) 
3DJDPHQWLULFRUUHQWLUDWDPXWXRH3DJDPHQWLULFRUUHQWLILQDQ]LDPHQWRUDWHDFTXLVLWL
3HU FLDVFXQD YRFH VL GHYRQR FRQVLGHUDUH OH FRPPLVVLRQL HIIHWWLYDPHQWH DSSOLFDWH DL SDJDPHQWL
ULFRUUHQWLSHUOHGXHWLSRORJLHGLILQDQ]LDPHQWRUDWHDOH
%RQLILFLYHUVRO¶,WDOLDDOORVSRUWHOORFRQDGGHELWRLQFFHERQLILFLYHUVRO¶,WDOLDWUDPLWHLQWHUQHW
/DFRPPLVVLRQHGDDGRWWDUHqTXHOODULIHULWDDLERQLILFLVXDOWUDEDQFD
6SHVHSHURSHUD]LRQLQRQLQFOXVHQHOFDQRQH
,QFDVRGLFRQWRDSDFFKHWWRVHLOQXPHURGLRSHUD]LRQLDQQXHFKHJHQHUDQROLQHDGLHVWUDWWRFRQWRD
SDJDPHQWRqVXSHULRUHDOQXPHURGLRSHUD]LRQLFRPSUHVHQHOFDQRQHVLGHYHFRQVLGHUDUHLOFRVWRGHOODOLQHD
HVWUDWWRFRQWRSHUOHRSHUD]LRQLHFFHGHQWL
,QFDVRGLFRQWRDFRQVXPRDLILQLGHOODGHILQL]LRQHGHOO¶LQGLFDWRUHVLQWHWLFRGLFRVWRODEDQFDGHYH
FRQVLGHUDUHLOFRVWRGHOODOLQHDHVWUDWWRFRQWRSHUOHRSHUD]LRQLFKHJHQHUDQROLQHDGLHFDSDJDPHQWR
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$OOHJDWR %
7$(* SHU L FRQWUDWWL GL FUHGLWR DL FRQVXPDWRUL
, /¶HTXD]LRQH GL EDVH GD FXL ULVXOWD LO 7$(* HVSULPH VX EDVH
DQQXD O¶HJXDJOLDQ]D IUD OD VRPPD GHL YDORUL DWWXDOL]]DWL GL WXWWL L SUHOLHYL H
OD VRPPD GHL YDORUL DWWXDOL]]DWL GHL ULPERUVL H GHL SDJDPHQWL GHOOH VSHVH
YDOH D GLUH
P

¦&
N 

N

 ;

W N

P

¦'

O

 ;

 VO

O 

'RYH






;
P
N
&N
WN





P¶
O
'O
 VO

q LO 7$(*
q LO QXPHUR G¶RUGLQH GHOO¶XOWLPR XWLOL]]R
q LO QXPHUR G¶RUGLQH GL XQ XWLOL]]R VLFFKp  d N d P
q O¶LPSRUWR GHOO¶XWLOL]]R N
q O¶LQWHUYDOOR GL WHPSR HVSUHVVR LQ DQQL H IUD]LRQL GL DQQR
FRPSUHVR WUD OD GDWD GHO SULPR XWLOL]]R H OD GDWD GL FLDVFXQ
XWLOL]]R VXFFHVVLYR VLFFKp W 
q LO QXPHUR GHOO¶XOWLPR ULPERUVR R SDJDPHQWR GL VSHVH
q LO QXPHUR GL XQ ULPERUVR R SDJDPHQWR GL VSHVH
q O¶LPSRUWR GL XQ ULPERUVR R SDJDPHQWR GL VSHVH
q O¶LQWHUYDOOR GL WHPSR HVSUHVVR LQ DQQL H IUD]LRQL GL DQQR
FRPSUHVR WUD OD GDWD GHO SULPR XWLOL]]R H OD GDWD GL FLDVFXQ
ULPERUVR R SDJDPHQWR GL VSHVH

2VVHUYD]LRQL
D

/H VRPPH YHUVDWH GD HQWUDPEH OH SDUWL LQ YDUL PRPHQWL QRQ VRQR
QHFHVVDULDPHQWH GHOOR VWHVVR LPSRUWR Qp VRQR YHUVDWH
QHFHVVDULDPHQWH DG LQWHUYDOOL HJXDOL

E

/D GDWD LQL]LDOH q TXHOOD GHO SULPR XWLOL]]R

F

*OL LQWHUYDOOL GL WHPSR LQWHUFRUUHQWL WUD OH GDWH XWLOL]]DWH QHL FDOFROL
VRQR HVSUHVVL LQ DQQL R IUD]LRQL GL DQQR 6L DVVXPH FKH XQ DQQR VLD
FRPSRVWR GD  JLRUQL  JLRUQL SHU JOL DQQL ELVHVWLOL  
VHWWLPDQH R  PHVL GL XJXDOH GXUDWD FLDVFXQR GHL TXDOL FRVWLWXLWR
GD  JLRUQL YDOH D GLUH   D SUHVFLQGHUH GDO IDWWR FKH
O¶DQQR VLD ELVHVWLOH R PHQR

G

,O ULVXOWDWR GHO FDOFROR q HVSUHVVR DOPHQR ILQR DOOD SULPD FLIUD
GHFLPDOH 6H OD FLIUD GHFLPDOH VHJXHQWH q VXSHULRUH R XJXDOH D  OD
FLIUD GHO SULPR GHFLPDOH q DXPHQWDWD GL XQR
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Ê SRVVLELOH ULVFULYHUH O¶HTXD]LRQH ULFRUUHQGR DG XQD VROD VRPPDWRULD
H XWLOL]]DQGR OD QR]LRQH GL IOXVVL $N FKH VDUDQQR SRVLWLYL R
QHJDWLYL YDOH D GLUH ULVSHWWLYDPHQWH SDJDWL R SHUFHSLWL QHL SHULRGL GD
 D Q HG HVSUHVVL LQ DQQL RYYHUR
6

Q

¦$

N

 ;

N 

WN



GRYH 6 q LO VDOGR GHL IOXVVL DWWXDOL]]DWL H LO FXL YDORUH VDUj SDUL D ]HUR
VH VL GHVLGHUD FRQVHUYDUH O¶HTXLYDOHQ]D GHL IOXVVL
,, 8OWHULRUL LSRWHVL SHU LO FDOFROR GHO 7$(*
D

VH XQ FRQWUDWWR GL FUHGLWR ODVFLD DO FRQVXPDWRUH OLEHUWj GL XWLOL]]R VL
SUHVXSSRQH FKH O¶LPSRUWR WRWDOH GHO FUHGLWR VLD XWLOL]]DWR
LPPHGLDWDPHQWH H SHU LQWHUR

E

VH XQ FRQWUDWWR GL FUHGLWR ODVFLD DO FRQVXPDWRUH OLEHUWj GL XWLOL]]R LQ
JHQHUDOH PD SUHYHGH WUD OH GLYHUVH PRGDOLWj GL XWLOL]]R XQD
OLPLWD]LRQH SHU TXDQWR ULJXDUGD O¶LPSRUWR H LO SHULRGR GL WHPSR VL
SUHVXSSRQH FKH O LPSRUWR GHO FUHGLWR VLD XWLOL]]DWR DOOD GDWD SL
YLFLQD QHO WHPSR WUD TXHOOH SUHYLVWH QHO FRQWUDWWR H FRQIRUPHPHQWH D
GHWWL OLPLWL GL XWLOL]]R

F

VH XQ FRQWUDWWR GL FUHGLWR SUHYHGH GLYHUVH PRGDOLWj GL XWLOL]]R FRQ
VSHVH R WDVVL GHELWRUL GLYHUVL VL SUHVXSSRQH FKH O¶LPSRUWR WRWDOH GHO
FUHGLWR VLD SUHOHYDWR FRQ OD VSHVD H LO WDVVR GHELWRUH SL HOHYDWL
DSSOLFDWL DOOD PRGDOLWj GL XWLOL]]R SL FRPXQHPHQWH LPSLHJDWD QHO
TXDGUR GL GHWWR WLSR GL FRQWUDWWR GL FUHGLWR

G

LQ FDVR GL DSHUWXUD GL FUHGLWR VL SUHVXSSRQH FKH O¶LPSRUWR WRWDOH GHO
FUHGLWR VLD SUHOHYDWR SHU LQWHUR H SHU O¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR GL
FUHGLWR 6H OD GXUDWD GHOO¶DSHUWXUD GL FUHGLWR QRQ q QRWD LO WDVVR
DQQXR HIIHWWLYR JOREDOH q FDOFRODWR LQ EDVH DOO¶DVVXQWR FKH OD GXUDWD
GHO FUHGLWR VLD GL WUH PHVL

H

QHO FDVR GL XQ FRQWUDWWR GL FUHGLWR D GXUDWD LQGHWHUPLQDWD GLYHUVR GD
XQ¶DSHUWXUD GL FUHGLWR VL SUHVXPH FKH
L

LL

LO FUHGLWR VLD IRUQLWR SHU XQ SHULRGR GL XQ DQQR D GHFRUUHUH
GDOOD GDWD GHO SULPR XWLOL]]R H FKH LO SDJDPHQWR GHILQLWLYR GD
SDUWH GHO FRQVXPDWRUH HVWLQJXD LO VDOGR SHU FDSLWDOH LQWHUHVVL
H DOWUL HYHQWXDOL RQHUL
LO FDSLWDOH VLD ULPERUVDWR GDO FRQVXPDWRUH LQ UDWH PHQVLOL GL
XJXDOH LPSRUWR D SDUWLUH GD XQ PHVH GDOOD GDWD GHO SULPR
XWLOL]]R 7XWWDYLD QHL FDVL LQ FXL LO FDSLWDOH SXz HVVHUH
ULPERUVDWR VROR SHU LQWHUR LQ XQ XQLFR YHUVDPHQWR HQWUR
RJQL WHUPLQH GL SDJDPHQWR VL SUHVXSSRQH FKH L VXFFHVVLYL
SUHOLHYL H ULPERUVL GHOO¶LQWHUR FDSLWDOH GD SDUWH GHO
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FRQVXPDWRUH VLDQR HIIHWWXDWL QHO FRUVR GL XQ DQQR *OL
LQWHUHVVL H JOL DOWUL RQHUL VRQR DSSOLFDWL LQ FRQIRUPLWj D WDOL
SUHOLHYL H ULPERUVL GHO FDSLWDOH H VHFRQGR OH GLVSRVL]LRQL GHO
FRQWUDWWR GL FUHGLWR
$L ILQL GHOOD SUHVHQWH OHWWHUD XQ FRQWUDWWR GL FUHGLWR D GXUDWD
LQGHWHUPLQDWD q XQ FRQWUDWWR GL FUHGLWR VHQ]D GXUDWD ILVVD
FRPSUHQGHQWH FUHGLWL FKH GHYRQR HVVHUH ULPERUVDWL SHU LQWHUR HQWUR
R GRSR XQ GDWR WHUPLQH PD XQD YROWD ULPERUVDWL VRQR GLVSRQLELOL
SHU XQ DOWUR XWLOL]]R
I

QHO FDVR GHL FRQWUDWWL GL FUHGLWR GLYHUVL GDOOH DSHUWXUH GL FUHGLWR H GDL
FUHGLWL D GXUDWD LQGHWHUPLQDWD GL FXL DOOH LSRWHVL GHOOH OHWWHUH G HG
H
L
VH OD GDWD R O¶LPSRUWR GHO ULPERUVR GHO FDSLWDOH FKH LO
FRQVXPDWRUH GHYH HIIHWWXDUH QRQ SRVVRQR HVVHUH GHWHUPLQDWL
LO ULPERUVR VL FRQVLGHUD HIIHWWXDWR DOOD GDWD SL YLFLQD QHO
WHPSR WUD TXHOOH SUHYLVWH QHO FRQWUDWWR GL FUHGLWR H SHU
O¶LPSRUWR SL EDVVR WUD TXHOOL SUHYLVWL GDO FRQWUDWWR GL
FUHGLWR
LL
VH OD GDWD GHOOD FRQFOXVLRQH GHOO¶DFFRUGR GL FUHGLWR QRQ q
QRWD VL FRQVLGHUD FKH OD GDWD GHO SULPR XWLOL]]R VLD TXHOOD FXL
FRUULVSRQGH O¶LQWHUYDOOR SL EUHYH WUD WDOH GDWD H TXHOOD GHO
SULPR SDJDPHQWR FKH GHYH HVVHUH HIIHWWXDWR GDO
FRQVXPDWRUH

J

VH OD GDWD R O¶LPSRUWR GL XQ SDJDPHQWR FKH LO FRQVXPDWRUH GHYH
HIIHWWXDUH QRQ SRVVRQR HVVHUH GHWHUPLQDWL LQ EDVH DO FRQWUDWWR GL
FUHGLWR R DOOH LSRWHVL GHOOH OHWWHUH G  H R I  VL FRQVLGHUD FKH LO
SDJDPHQWR VLD HIIHWWXDWR FRQIRUPHPHQWH DOOH GDWH H DOOH FRQGL]LRQL
VWDELOLWH GDO FUHGLWRUH H VH TXHVWH QRQ VRQR QRWH
L
LL
LLL

LY

JOL LQWHUHVVL VRQR SDJDWL LQVLHPH DL ULPERUVL GHO FDSLWDOH
XQD VSHVD GLYHUVD GDJOL LQWHUHVVL HVSUHVVD FRPH VRPPD XQLFD
q SDJDWD DOOD GDWD GL FRQFOXVLRQH GHOO¶DFFRUGR GL FUHGLWR
OH VSHVH GLYHUVH GDJOL LQWHUHVVL HVSUHVVH FRPH SL SDJDPHQWL
VRQR SDJDWH D LQWHUYDOOL UHJRODUL LQL]LDQGR GDOOD GDWD GHO
SULPR ULPERUVR GHO FDSLWDOH H VH O¶LPSRUWR GL WDOL SDJDPHQWL
QRQ q QRWR VL FRQVLGHUD FKH VLDQR GL XJXDOH LPSRUWR
LO SDJDPHQWR ILQDOH HVWLQJXH LO VDOGR SHU FDSLWDOH LQWHUHVVL H
DOWUL HYHQWXDOL RQHUL

K

VH LO OLPLWH PDVVLPR GHO FUHGLWR QRQ q VWDWR DQFRUD FRQYHQXWR VL
FRQVLGHUD FKH VLD ILVVDWR D  HXUR

L

VH VRQR RIIHUWL WDVVL GL LQWHUHVVH H VSHVH GLYHUVL SHU XQ SHULRGR R XQ
LPSRUWR OLPLWDWL VL SUHVXSSRQH FKH LO WDVVR G¶LQWHUHVVH H OH VSHVH
VLDQR TXHOOL SL HOHYDWL SHU O¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR GL FUHGLWR
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QHO FDVR GHL FRQWUDWWL GL FUHGLWR SHU FXL q SDWWXLWR XQ WDVVR G¶LQWHUHVVH
ILVVR SHU LO SHULRGR LQL]LDOH DO WHUPLQH GHO TXDOH q ILVVDWR XQ QXRYR
WDVVR G¶LQWHUHVVH VXFFHVVLYDPHQWH DGHJXDWR SHULRGLFDPHQWH LQ EDVH
D XQ LQGLFDWRUH FRQYHQXWR LO FDOFROR GHO 7$(* VL EDVD VXOO¶DVVXQWR
FKH DO WHUPLQH GHO SHULRGR GL DSSOLFD]LRQH GHO WDVVR G¶LQWHUHVVH
ILVVR LO QXRYR WDVVR G¶LQWHUHVVH VLD LGHQWLFR D TXHOOR YLJHQWH DO
PRPHQWR GHO FDOFROR GHO 7$(* LQ EDVH DO YDORUH GHOO¶LQGLFDWRUH
FRQYHQXWR LQ TXHO PRPHQWR
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Pariet»
Estratto determina V&A n. 1304 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo I:
C.I.3a), relativamente al medicinale PARIET;
Numeri di procedura:
N. UK/H/0248/001-002/WS/085.
N. UK/H/0248/001-002/1A/090/G.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del Prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale PARIET, nelle forme e confezioni sottoelencate:
034216010 - «10 mg compresse gastroresistenti», 7 compresse
in blister al/al;
034216022 - «10 mg compresse gastroresistenti», 14 compresse
in blister al/al;
034216034 - «10 mg compresse gastroresistenti», 28 compresse
in blister al/al;
034216046 - «10 mg compresse gastroresistenti», 56 compresse
in blister al/al;
034216059 - «10 mg compresse gastroresistenti», 15 compresse
in blister al/al;
034216061 - «10 mg compresse gastroresistenti», 30 compresse
in blister al/al;
034216073 - «10 mg compresse gastroresistenti», 75 compresse
in blister al/al;
034216085 - «10 mg compresse gastroresistenti», 120 compresse in blister al/al;
034216174 - «1 blister al/al 7 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216186 - «1 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216198 - «2 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216200 - «4 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216212 - «1 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216224 - «2 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216236 - «5 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216248 - «8 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg».
È inoltre autorizzata la rettifica dello standard terms della descrizione delle confezioni da:
034216174 - «1 blister al/al 7 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216186 - «1 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216198 - «2 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216200 - «4 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216212 - «1 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216224 - «2 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216236 - «5 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg»;
034216248 - «8 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg»;
A:
034216174 - «20 mg compresse gastroresistenti», 7 compresse
in blister al/al.
034216186 - «20 mg compresse gastroresistenti», 14 compresse
in blister al/al;
034216198 - «20 mg compresse gastroresistenti», 28 compresse
in blister al/al;
034216200 - «20 mg compresse gastroresistenti», 56 compresse
in blister al/al;
034216212 - «20 mg compresse gastroresistenti», 15 compresse
in blister al/al;

034216224 - «20 mg compresse gastroresistenti», 30 compresse
in blister al/al;
034216236 - «20 mg compresse gastroresistenti», 75 compresse
in blister al/al;
034216248 - «20 mg compresse gastroresistenti», 120 compresse in blister al/al;
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.P.A., con sede legale e domicilio
fiscale in Cologno Monzese - Milano (MI), via Michelangelo Buonarroti, 23, Cap 20093, Italia, Codice Fiscale 00962280590.
Stampati

1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. 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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti 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 A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Rettifica del provvedimento UVA/PC/R/11 del 3 maggio 2010.
È rettificato il provvedimento UVA/PC/R/11 del 3 maggio 2010,
il cui estratto è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 108 alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 121 del 26 maggio 2010, laddove
riportava erroneamente le seguenti confezioni:
034216097/m - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg;
034216109/m - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;
034216111/m - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;
034216123/m - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg,
034216135/m - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;
034216147/m - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg,
034216150/m - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;
034216162/m - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A05699

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Seretide e Aliflus»
Estratto determina V&A n. 1303 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) e
C.I.3.b), e la Variazione di tipo IB: C.I.z), relativamente ai medicinali
SERETIDE e ALIFLUS;
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Numeri di procedura:
N. UK/H/xxxx/WS/045;
N. UK/H/xxxx/WS/063.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente alle
confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito
di procedura di mutuo riconoscimento per le specialità medicinali SERETIDE e ALIFLUS;
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolari A.I.C.: Glaxosmithkline S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), via A. Fleming, 2, Cap 37135, Italia, codice
fiscale 00212840235.
Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue De La Gare, L-1611, Lussemburgo
(LU).
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. 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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti 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 A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A05700
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033645045 - “1000 mg polvere per soluzione per infusione” 1
flaconcino in vetro.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolarer AIC: Medac Gesellschaft Fur Klinische spezialpraparate
MBH, con sede legale e domicilio fiscale in Wedel, Theaterstr. 6, CAP
22880, Germania (DE).
Stmpati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti 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.
Decorrenzadi efficacia della determinazione: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A05701

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lansoprazolo ABC»
Estratto determina V&A n. 1311/2015 del 14 luglio 2015

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Dacarbazina Medac»

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori
dei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale ”LANSOPRAZOLO ABC“, nelle forme e confezioni:

Estratto determina V&A n. 1302 del 14 luglio 2015

AIC N. 038064010 - “15 mg capsule rigide gastroresistenti” 14
capsule in blister

Autorizzazione alla variazione: C.I.4) Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici
o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DACARBAZINA
MEDAC.
Numerodi procedura: DE/H/0115/001-004/II/016.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DACARBAZINA MEDAC, nelle
forme e confezioni sottoelencate:
033645019 - “100 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione” 10 flaconcini in vetro;
033645021 - “200 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione” 10 flaconcini in vetro,
033645033 - “500 mg polvere per soluzione per infusione” 1
flaconcino in vetro;

AIC N. 038064022 - “15 mg capsule rigide gastroresistenti” 28
capsule in blister
AIC N. 038064034 - “15 mg capsule rigide gastroresistenti” 14
capsule in contenitore
AIC N. 038064046 - “15 mg capsule rigide gastroresistenti” 28
capsule in contenitore
AIC N. 038064059 - “30 mg capsule rigide gastroresistenti” 14
capsule in blister
AIC N. 038064061 - “30 mg capsule rigide gastroresistenti” 28
capsule in blister
AIC N. 038064073 - “30 mg capsule rigide gastroresistenti” 14
capsule in contenitore
AIC N. 038064085 - “30 mg capsule rigide gastroresistenti” 28
capsule in contenitore
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A
Specifiche alla fine del periodo di validità
Impurezze totali: NMT 1,5%

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 08028050014) con sede legale e domicilio fiscale in corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121
- Torino (TO) Italia
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 nella 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.
15A05783

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Kovilen»
Estratto determina V&A n. 1312/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, relativamente al medicinale “KOVILEN”, nelle
forme e confezioni:
AIC N. 028732016 - “2% collirio, soluzione” 1 flacone da 5 ml

Titolare AIC: Mediolanum Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 01689550158) con sede legale e domicilio fiscale in via San G. Cottolengo,
15, 20143 - Milano (MI) Italia.
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 nella 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.
15A05784

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Typhim VI»
Estratto determina V&A n. 1313/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.2.d) Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze
intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico,
immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico relativamente al medicinale
”TYPHIM VI“, nelle forme e confezioni:
AIC N. 029153018 - “soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita con ago presaldato da 0,5 ml
AIC N. 029153020 - “soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita senza ago da 0,5 ml con 2 aghi separati
utilizzo di un nuovo lotto di reference standard (lotto n. FA498018) nel test di determinazione della dimensione molecolare della sostanza
attiva.
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Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC con sede legale e domicilio in 8, rue Jonas Salk, 69367 - Lyon Cedex 07 (Francia)
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.
15A05785

Rettifica della determina V&A n. 1154 del 17 giugno 2015, recante la modifica dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Euclorina».
Estratto determina V&A n. 1314/2015 del 14 luglio 2015

È rettificata, nei termini che seguono, la determina V&A n. 1154 del 17 giugno 2015, l’autorizzazione della Variazione di tipo II del medicinale
“EUCLORINA” il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 145 del 25 giugno 2015:
laddove viene riportata:
D.K. Pharma Chem Pvt. Ltd.
W-7, MIDC, Badlapur - 421 503, Maharashtra, India
leggasi:
D.K. Pharma Chem Pvt. Ltd.
F-32/W-7, MIDC, Badlapur - 421 503, Maharashtra, India
Titolare AIC: Bracco S.P.A. (codice fiscale 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 - Milano (MI) Italia
Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
15A05786

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Gamma TET P»
Estratto determina V&A n. 1315/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.2.d) Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze
intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico,
immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, B.II.d.2.c) Modifica nella
procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio
attivo - Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un’aggiunta) per un reattivo, non avente effetti significativi sulla
qualità totale del principio attivo, relativamente al medicinale ”GAMMA TET P“, nelle forme e confezioni:
AIC N. 022635066 - “250 u.i./1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita da 1 ml
AIC N. 022635078 - “500 u.i./2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita da 2 ml
DA
Determinazione dell’antitossina tetanica nei
controlli in-process sul principio attivo e per il
test di rilascio del prodotto finito: test su
animali vivi (“Metodo L+ di Farmacopea
Europea sui topi”)

A
Determinazione dell’antitossina tetanica nei controlli
in-process sul principio attivo e per il test di rilascio
del prodotto finito: metodo immuno-enzimatico
(“Modified Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” - ELISA)

Titolare AIC: CSL Behring GmbH con sede legale e domicilio in Emil Von Behring strasse 76 - Marburg (Germania)
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.
15A05787
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sectral».
Estratto determina V&A n. 1316/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.a.3 b)2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti
Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un II impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l’efficacia del medicinale, B.II.b.5.a Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Rafforzamento dei
limiti applicati in corso di fabbricazione, B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la
fabbricazione del prodotto finito - Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito,
B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.d.1.c Modifica dei
parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di
prova, B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifiche minori di una procedura di prova approvata, B.II.a.1 a) Modifica
o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa l’aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale - Modifiche di
impressioni, rilievi o altre marcature, B.II.b.1 a) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento
di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 b) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una
parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario, B.II.b.1 e) Sostituzione o aggiunta
di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finite - Sito in cui sono effettuate tutte le
operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, B.II.b.2
c)2. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito Sostituzione o aggiunta
di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.II.b.5 z) Modifica delle prove
in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.d.1 z) Modifica dei parametri di
specifica e/o dei limiti del prodotto finito – Altra variazione, B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso
un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, B.II.b.4.a) Modifica
della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale
approvata del lotto, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non
significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), B.II.e.1 a)1. Modifica del confezionamento primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa Forme farmaceutiche
solide, relativamente al medicinale «SECTRAL», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 024155057 - «400 mg compresse»30 compresse.

— 175 —

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 176 —

Serie generale - n. 174

29-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 174

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano,
Italia.
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 nella 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.
15A05788

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tisseel».
Estratto determina V&A n. 1365/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.2.c) Modifica della procedura di prova del prodotto Finito - Modifica sostanziale o sostituzione di
un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato
biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato, relativamente al medicinale «TISSEEL», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 025243179 - «2 ml adesivo tissutale» 1 siringa preriempita;
A.I.C. n. 025243181 - «4 ml adesivo tissutale» siringa preriempita;
A.I.C. n. 025243193 - «10 ml adesivo tissutale» siringa preriempita;
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A

Specifiche della «Sealer Protein Solution»:
Metodo di test: Test dei pirogeni da Farmacopea Europea: Iniezione
del campione nei conigli, procedura del test OR-13-00041
Specifica: Assenza di pirogeni

Specifiche della «Sealer Protein Solution»:
Metodo di test: Test per le endotossine batteriche: metodo cromogenico, procedura del test OR-13-00043
Specifica: ≤ 1.0 EU/ml.

Specifiche della «Thrombin Solution»:
Metodo di test: Test dei pirogeni da Farmacopea Europea: Iniezione
del campione nei conigli, procedura del test OR-13-00041
Specifica: Assenza di pirogeni

Specifiche della «Thrombin Solution»:
Metodo di test: Test per le endotossine batteriche: metodo cromogenico, procedura del test OR-13-00043
Specifica: ≤ 1.0 EU/ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio in piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma.
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 nella 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.
15A05789

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Nomina del commissario straordinario e dei componenti del
Comitato di sorveglianza della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione.
Con delibera del 16 giugno 2015 la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, a seguito del decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali del 27 maggio 2015 che ha disposto lo scioglimento
del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo
pensione per gli agenti professionisti di assicurazione, ha nominato quale Commissario straordinario del Fondo il dott. Ermanno Martinetto e
quali componenti del Comitato di sorveglianza l’avv. Antonio Longo, il
dott. Fabrizio Marino e il dott. Claudio Tomassini.
15A05754

Procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione.
Nella riunione del Comitato di sorveglianza dell’amministrazione
straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione, tenutasi a Roma, in via del Tritone, 46 in data 24 giugno 2015,
presenti i componenti del Comitato, l’avv. Antonio Longo, il dott. Fabrizio Marino e il dott. Claudio Tomassini, è stato eletto Presidente del
Comitato di sorveglianza il dott. Fabrizio Marino.

Si conferma l’accettazione della modifica come di seguito descritta: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea
con la decisione di esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.
Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati ai seguenti punti del riassunto delle caratteristiche del prodotto:
4.2. Indicazioni per l’utilizzazione specificando la specie di
destinazione;
4.3. Controindicazioni;
4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione;
4.5. Precauzioni speciali per l’impiego;
4.9. Posologia e via di somministrazione;
5. Proprietà farmacologiche;
5.1. Proprietà farmacodinamiche;.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto
indicato nel decreto 21 aprile 2015. “G.U. n.103 del 6 maggio 2015”.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
15A05661

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario Filostin 120 liquido soluzione orale per vitelli da latte, per suini (fino a 35 Kg
di peso), broiler, tacchini, galline ovaiole e conigli.
Estratto del provvedimento n. 444 del 23 giugno 2015

15A05755

MINISTERO DELLA SALUTE
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario Filostin Sol - 120 mg/g
polvere per soluzione orale per vitelli da latte, suini (fino
a 35 Kg di peso), broiler, tacchini, galline ovaiole e conigli.
Estratto del provvedimento n. 442 del 22 giugno 2015

Medicinale veterinario FILOSTIN SOL - 120 mg/g polvere per
soluzione orale per vitelli da latte, suini (fino a 35 Kg di peso), broiler,
tacchini, galline ovaiole e conigli.
Confezione: Sacchi da 5 Kg - A.I.C. n. 102461023.
Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede in V. del Commercio, 28/30
- Carpi (MO).
Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - Adeguamento del
riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di
esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.

Medicinale veterinario FILOSTIN 120 liquido - Soluzione orale
per vitelli da latte, per suini (fino a 35 Kg di peso), broiler, tacchini,
galline ovaiole e conigli.
Confezioni:
Tanica da 1 Kg - A.I.C. n. 102459017;
Tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 102459029;
Bag in box da 5 Kg - A.I.C. n. 102459031.
Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede in V. del Commercio, 28/30
- Carpi (MO).
Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - Adeguamento del
riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di
esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.
Si conferma l’accettazione della modifica come di seguito descritta: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea
con la decisione di esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.
Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati ai seguenti punti del riassunto delle caratteristiche del prodotto:
4.2. Indicazioni per l’utilizzazione specificando la specie di
destinazione;
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4.3. Controindicazioni;
4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione;
4.5. Precauzioni speciali per l’impiego;
4.9. Posologia e via di somministrazione;
5. Proprietà Farmacologiche;
5.1. Proprietà farmacodinamiche.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto
indicato nel decreto 21 aprile 2015. “G.U. n. 103 del 6 maggio 2015”.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
15A05662

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario Prosolvin 7,5 mg/ml
soluzione iniettabile per bovine, cavalle non destinate alla
produzione di alimenti per il consumo umano e scrofe.
Estratto del provvedimento n. 448 del 23 giugno 2015

Oggetto: Medicinale veterinario PROSOLVIN 7,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle non destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano e scrofe.
Variazione di tipo IB: b.ii.F.1.B.1: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione
della durata di conservazione del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).
Confezioni: A.I.C. n. 100035.
Titolare A.I.C.: Virbac Francia 1 eré Avenue 2065 m - LID - 06516
Carros Cedex Francia.
Si autorizza l’estensione del periodo di validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita da 3 a 5 anni.
Per effetto della suddetta variazione sopra indicata gli stampati
debbono essere modificati come segue:
Al punto 6.3 dell’RCP: Periodo di validità:
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionamento per la vendita: 5 anni;
Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento
primario: 28 giorni;
Al punto 10 dell’RCP Data di revisione del resto:
Giugno 2015.
I lotti già in commercio possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
15A05663

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Nobivac RL»
Estratto del provvedimento n. 460 del 26 giugno 2015

Oggetto: Medicinale veterinario: NOBIVAC RL.
Confezioni:
10 Flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923023;
50 Flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923035.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Wim de Korvestraat 35 P.O. BOX 31 - Boxmeer - Olanda 5830 (NL).
Modifica: Variazione di tipo IAin, n. B.II.e.6 a Modifica apportata
a un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in
contatto con la formulazione del prodotto finito. a) Modifica che ha un
impatto sulle informazioni relative al prodotto.
Si accetta la modifica del materiale delle scatole contenenti i flaconi da cartone a PET per le confezioni suindicate. Le nuove confezioni
con scatola in PET contenti 10 o 50 flaconi da 1 dose, aventi rispettivamente numero di A.I.C. n. 101923062 e A.I.C. n. 101923074, sostituiscono le corrispondenti confezioni aventi la scatola di cartone.
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Di conseguenza vengono modificati i punti 6.5 e 8 del riassunto
delle caratteristiche del prodotto come di seguito riportato.
6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.
Flaconi di vetro, classe idrolitica tipi I (Farm.Eur.), chiusi con tappo di gomma alogenobutilica e sigillati con una ghiera di alluminio di
colore prestabilito.
Confezioni:
Scatola in PET con 10 o 50 flaconi da 1 dose
Scatola in cartone con 1 o 100 flaconi da 1 dose o con 1 flacone
da 10 dosi.
È possibile che non tutte le confezioni sono commercializzate.
8 Numero(1) dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Scatola in cartone con 1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101923011.
Scatola in PET con 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923062.
Scatola in PET con 50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923074.
Scatola in cartone con 100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923047.
Scatola in cartone con 1 flacone da 10 dose - A.I.C. n. 101923050.
Le etichette ed il foglietto illustrativo devono essere aggiornati in
conformità alle modifiche apportate all’RCP.
Si autorizza la implementazione della suddetta modifica a decorrere da 1° ottobre 2015.
Le confezioni aventi numero di A.I.C. n. 101923023 e 101923035
presenti in commercio alla data del 30 settembre 2015 potranno essere
vendute sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
15A05664

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Nobivac Parvo-C».
Estratto del provvedimento n. 463 del 26 giugno 2015

Oggetto: Medicinale veterinario: “NOBIVAC PARVO-C”
Confezioni:
10 Flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101915041
50 Flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101915039
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Wim de Korvestraat 35 P.O. BOX 31 – Boxmeer – Olanda 5830 (NL)
Modifica: Variazione di tipo IAin, n. B.II.e.6 a Modifica apportata
a un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in
contatto con la formulazione del prodotto finito. a) Modifica che ha un
impatto sulle informazioni relative al prodotto.
Si accetta la modifica del materiale delle scatole contenenti i flaconi da cartone a PET per le confezioni suindicate. Le nuove confezioni
con scatola in PET contenti 10 o 50 flaconi da 1 dose, aventi rispettivamente numero di A.I.C. n. 101915078 e A.I.C. n. 101915080, sostituiscono le corrispondenti confezioni aventi la scatola di cartone.
Di conseguenza vengono modificati i punti 6.5 e 8 del Riassunto
delle caratteristiche del prodotto come di seguito riportato:
6.5 Natura e composizione del condizionamento primario
Flacone di vetro, della classe idrolitica tipi I (Farm.Eur.), contenente il liofilizzato. Il flacone è chiuso con un tappo di gomma alogenobutilica e sigillato da una ghiera di alluminio di colore prestabilito.
Scatole in cartone con 1 o 100 flaconi da 1 dose e scatole in PET
con 10 o 50 flaconi da 1 dose.
È possibile che non tutte le confezioni sono commercializzate.
8 Numero(1) dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Scatola in cartone con 1 flacone da 1 dose A.I.C. n. 101915015
Scatola in PET con 10 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101915078
Scatola in PET con 50 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101915080
Scatola in cartone con 100 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101915066
Le etichette ed il foglietto illustrativo devono essere aggiornati in
conformità alle modifiche apportate all’RCP.
Si autorizza la implementazione della suddetta modifica a decorrere da 1 ottobre 2015.
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Le confezioni aventi numero di A.I.C. n. 101915041 e 101915039
presenti in commercio alla data del 30 settembre 2015 potranno essere
vendute sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
15A05665
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Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
15A05834

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Liquidazione coatta amministrativa della «Adok Società
Cooperativa» in liquidazione, in Aiello del Friuli.
Con deliberazione n. 1395 dd. 10 luglio 2015 la Giunta regionale
ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 2545-terdecies c.c., della cooperativa «Adok Società Cooperativa» in
liquidazione, corrente in Aiello del Friuli, c.f. 02073550309, costituita
il giorno 24 dicembre 1998 per rogito notaio dott.ssa Tania Andrioli di
Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, Via Carducci n. 9/A.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena
conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
15A05832

Scioglimento della «Omni Services Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Onlus», in Udine e nomina
del commissario liquidatore.
Con deliberazione n. 1394 dd. 10 luglio 2015 la Giunta regionale
ha sciolto per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545- septiesdecies c.c., la cooperativa «Omni Services Società Cooperativa Sociale
a responsabilità limitata Onlus» con sede in Udine, c.f. 02322180304,
costituita addì 29 gennaio 2004 per rogito notaio dott.ssa Eliana Morandi di Manzano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca
Campestrini, con studio in Udine, Via Cernazai n. 2.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena
conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
15A05833

Sostituzione del liquidatore della «La Piccola Bì Società Cooperativa Sociale Onlus», in Udine.
Con deliberazione n. 1396 dd. 10 luglio 2015 la Giunta regionale ha
nominato la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, Via Carducci
n. 9/A, liquidatore della cooperativa «La Piccola Bì Società Cooperativa
Sociale Onlus» in liquidazione, con sede in Udine, c.f. 02677830305, in
sostituzione del signor Luigi Bonea.

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI TRIESTE
Ripristino del cognome in forma originaria
Su domanda della signora Erika Doglia, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Doljak», è stato revocato,
ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0027413
di data 12 giugno 2015, con effetto nei suoi confronti, il decreto emesso
in data 27 aprile 1933-anno IX n. 11419/46 del Prefetto di Trieste, con
il quale il cognome del signor Giovanni Doljak, nato il 27 aprile 1859 a
Samatorza - Sgonico (TS) era stato ridotto nella forma italiana di «Doglia», con estensione ai familiari ed al figlio Giovanni, nato il 10 aprile
1887 e al nipote Giovanni nato a Sgonico (TS) il 24 dicembre 1919.
Per l’effetto, il cognome della signora Erika Doglia, nipote di
Giovanni (nato il 24 dicembre 1919), nata il 5 ottobre 1974 a Trieste e
residente a San Dorligo della Valle - Dolina (TS) in via Bagnoli della
Rosandra - Boljunec n. 374 è ripristinato nella forma originaria di «Doljak», come posseduto dalla famiglia prima dell’emanazione del sopracitato decreto.
15A05828

Ripristino del cognome in forma originaria
Su domanda del signor Riccardo Doglia, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Doljak», è stato revocato,
ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0027414
di data 12 giugno 2015, con effetto nei suoi confronti e del figlio Walter, il decreto emesso in data 27 aprile 1933-anno IX n. 11419/46 del
Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Giovanni Doljak,
nato il 27 aprile 1859 a Samatorza - Sgonico (TS) era stato ridotto nella
forma italiana di «Doglia», con estensione ai familiari ed al figlio Giovanni, nato il 10 aprile 1887 e al nipote Giovanni nato a Sgonico (TS)
il 24 dicembre 1919.
Per l’effetto, il cognome del signor Riccardo Doglia, pronipote di
Giovanni, nato il 7 novembre 1948 a Sgonico, (TS) e del figio Walter, nato il 19 luglio 1976, residenti entrambi a Trieste in Loc. Basovizza
n. 92, sono ripristinati nella forma originaria di «Doljak», come posseduto dalla famiglia prima dell’emanazione del sopracitato decreto.
15A05829

DELIA CHIARA, vice redattore
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