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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 29 maggio 2017, n. 71.
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e definizioni
1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni
scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si
intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione
di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o
un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete
internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si
possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
Art. 2.
Tutela della dignità del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del
minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al
titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del
social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione
o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati
originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1,
comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator),
non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da
altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o
al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia
provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l’interessato può rivolgere
analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al
Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
Piano di azione integrato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute,
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti
e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono
servizi di social networking e degli altri operatori della rete
internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche
e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive
nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti
che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un
piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale
dell’Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato
al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche
avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e
delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

— 1 —

3-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che
forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un
comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito
di identificare procedure e formati standard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare
periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche
e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1
del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è
possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento
comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno
del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell’ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo
periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo,
avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di
comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca trasmette alle Camere, entro
il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle
attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall’anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017,
2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20172019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi
della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza
biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale
scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio
referente per ogni autonomia scolastica; la promozione
di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti
che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel
contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di
misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
un efficace sistema di governance diretto dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto
del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei
centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione della
giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli
enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché
associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni
integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione
alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti
di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l’entità
dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e
i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel
sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali,
nel rispetto della trasparenza e dell’evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h)
del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,
n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono
l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai
diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i
diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di
scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni
e degli altri enti che perseguono le finalità della presente
legge, promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili,
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specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori
vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche
attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
Art. 5.
Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico
e progetti di sostegno e di recupero
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione
della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di
atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori
dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere
educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del citato decreto
n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a
condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla gravità degli atti compiuti.
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Art. 7.
Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli
594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante
la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni
quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile
la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e
successive modificazioni.
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 maggio 2017
MATTARELLA

Art. 6.

GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri

Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12
della legge 18 marzo 2008, n. 48

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona
con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in
formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68, comma 3,
lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle
attività di formazione in ambito scolastico e territoriale
finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet
e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono
stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui
all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018
e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 marzo 2003, S.O.:
«Art. 14 (Responsabilità nell’attività di semplice trasporto - Mere
conduit). — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,
informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria
delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda
il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore,
nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine
alle violazioni commesse.».
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«Art. 15 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - caching). — 1. Nella prestazione di un servizio della società
dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia
e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere
più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a
condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni,
indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese
del settore;
d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle
informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente
a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo
dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore,
nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine
alle violazioni commesse.».
«Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni - hosting). — 1. Nella prestazione di un servizio della società
dell’informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile
delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o
l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità
dell’attività o dell’informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.
3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può
esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni
commesse.».
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali),
pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). — 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123,
126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei
a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.».
— Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 143 (Procedimento per i reclami). — 1. Esaurita l’istruttoria
preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono
i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima
della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
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b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non
sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli
accertamenti.».
«Art. 144 (Segnalazioni). — 1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.».
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
— La decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. n. L
348/118 del 24 dicembre 2008.
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio
2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015:
«Art. 1.
(omissis).
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fab-

Serie generale - n. 127

bisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e
degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese
e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e
nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
(omissis).».
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Note all’art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 5-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998:
«Art. 4. (Disciplina). — 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
(omissis).».
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). — 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo
di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di
cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più
idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità.».
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo dell’articolo 12 della legge 18 marzo 2008,
n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e
norme di adeguamento dell’ordinamento interno), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.:
«Art. 12 (Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet
e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale). — 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui
all’articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell’organo del
Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di
telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica
delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui
all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20082010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
— Si riporta il testo dell’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell’amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:
«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni).
(omissis).
3. Agli effetti del presente Codice si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti
caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali,
in formato disaggregato;
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2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo
automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo
le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.».
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del codice penale:
«Art. 594 (abrogato).».
«Art. 595 (Diffamazione). — Chiunque, fuori dei casi indicati
nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la
pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro
2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione
da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio,
le pene sono aumentate.».
«Art. 612 (Minaccia). — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto
danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro
1.032.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.».
— Per il testo dell’articolo 167 del citato decreto legislativo n. 196
del 2003, si veda nelle note all’art. 2.
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009:
«Art. 8. (Ammonimento). — 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto
dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo
al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata
l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme
alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è
rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale
è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi
del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis
del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai
sensi del presente articolo.».
17G00085
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017.
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 3 novembre 2016 con il quale, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nel
corso delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da dieci
consiglieri su sedici assegnati al comune;
Considerato che all’esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialità dell’attività comunale;
Rilevato, altresì, che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato
grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario l’intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per
rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell’ente;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2017;
Decreta:
Art. 1.
La gestione del Comune di San Felice a Cancello (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da:
dott. Roberto Esposito - viceprefetto;
dott.ssa Teresa Cappiello - viceprefetto aggiunto;
dott. Vincenzo Monaco - funzionario economico finanziario.
Art. 2.
La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a
norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed
incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addì 15 maggio 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

MINNITI, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017
Interno, foglio n. 1085
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ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di San Felice a Cancello (Caserta) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l’imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, nonché il buon
andamento dell’amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
Il 30 settembre 2016 è stata eseguita un’ordinanza di applicazione di misure restrittive cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del sindaco e di un suo collaboratore politico, del vicesindaco, di due consiglieri
comunali, del responsabile pro tempore dell’ufficio tecnico comunale e del comandante della polizia municipale. Conseguentemente con decreti in
pari data il Prefetto di Caserta ha accertato l’esistenza di una causa di sospensione di diritto dalla carica elettiva nei riguardi dei citati amministratori
locali, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
In seguito, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti dell’organo consiliare su sedici assegnati, con decreto del Presidente della
Repubblica del 3 novembre 2016 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario straordinario
per la provvisoria amministrazione dell’ente ex art. 141, comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il 17 gennaio 2017 nei confronti del primo cittadino e di un terzo consigliere comunale è stata data esecuzione ad un’ulteriore ordinanza di
custodia cautelare in carcere, adottata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, di cui sono stati destinatari, tra gli altri, anche il predetto collaboratore del sindaco, il già citato responsabile dell’ufficio tecnico,
il Segretario generale pro tempore, un assessore della consiliatura eletta nel 2007 ed un soggetto legato da stretti vincoli familiari ad un elemento
apicale di un potente gruppo criminale. Tra le fattispecie delittuose contestate vi sono l’associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché i reati
di cui agli articoli 319, 321 e 326 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Il quadro indiziario descritto nei citati provvedimenti giudiziari è risultato nel complesso confermato dalle successive decisioni assunte dal
Tribunale del riesame di Napoli, nonostante l’attenuazione di alcune posizioni sotto il profilo delle esigenze cautelari.
Le risultanze delle inchieste sfociate nell’adozione delle ordinanze in parola hanno fatto emergere l’esistenza, all’interno dell’amministrazione
comunale, di gravissimi e reiterati fenomeni corruttivi tali da costituire un vero e proprio «sistema illegale» caratterizzato dal costante asservimento
delle risorse pubbliche al tornaconto personale di esponenti dell’apparato politico e burocratico dell’ente in un contesto inquietante di commistione
con gli interessi delle consorterie localmente egemoni.
Le predette gravi vicende che hanno colpito il Comune di San Felice a Cancello hanno indotto il prefetto di Caserta a disporre, con decreto del
2 febbraio 2017, l’accesso ai sensi dell’art. 143, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Al termine dell’indagine ispettiva il Prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la
partecipazione del sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia del Tribunale di Napoli e del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunitosi lo scorso 20 aprile 2017, ha predisposto l’allegata relazione, che costituisce
parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti
degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l’applicazione della misura prevista dal citato art. 143.
Successivamente, a seguito di giudizio abbreviato, con dispositivo di sentenza del 28 aprile 2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
condannato il vicesindaco per violazione degli articoli 56 e 319-quater del codice penale e l’allora responsabile dell’ufficio tecnico comunale, tra
l’altro, per i delitti di cui agli articoli 110, 319, 321, 323, 48 e 481 del codice penale, assolvendo uno dei due consiglieri comunali sopra menzionati.
Il sindaco ed il suo collaboratore, unitamente ad alcuni imprenditori ed al comandante pro tempore della locale stazione dei carabinieri, sono stati
rinviati a giudizio per diversi reati ed, in particolare, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di corruzione, concussione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Anche un quarto consigliere comunale è stato rinviato a giudizio per il delitto previsto
dagli articoli 110 e 328 del codice penale.
I lavori della Commissione di indagine hanno preso in esame, oltre all’intero andamento gestionale dell’amministrazione comunale, la cornice
criminale ove si colloca l’ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la consorteria radicata nel territorio.
Il Comune di San Felice a Cancello è situato in un’area connotata dalla pervasiva presenza di potenti organizzazioni criminali, di cui è stata
acclarata l’elevata capacità di penetrazione nel tessuto economico locale, soprattutto nei settori dell’edilizia pubblica e privata, dei mercati ortofrutticoli e dello smaltimento dei rifiuti.
Il Prefetto di Caserta evidenzia la continuità che ha caratterizzato la gestione dell’ente negli ultimi anni. Precisamente, tra i consiglieri eletti
a seguito delle ultime consultazioni amministrative cinque erano presenti nella consiliatura del 2011 ed altri quattro in quella del 2007. Ancora, un
ulteriore consigliere comunale eletto nel 2013 ed il vicesindaco hanno fatto parte di entrambe le pregresse amministrazioni. Il sindaco ha ricoperto
più volte la carica di consigliere comunale ed assessore di San Felice a Cancello fin dal 1985, nonché la carica di primo cittadino dal 2002 al 2010.
Viene quindi segnalato che taluni componenti degli organi di Governo del comune hanno vincoli di parentela o affinità ovvero rapporti di
frequentazione con soggetti controindicati o con esponenti dei sodalizi localmente egemoni.
Dagli atti della magistratura inquirente emerge come già dal 2009 gli amministratori e dipendenti coinvolti nelle richiamate operazioni di
polizia giudiziaria abbiano dato luogo ad una conduzione personalistica e clientelare dell’istituzione locale con particolare riferimento alla gestione
degli appalti e degli affidamenti di lavori e servizi per il conseguimento di vantaggi prevalentemente economici.
In tale contesto, risulta avere svolto un ruolo di primo piano il più volte citato collaboratore del sindaco, di cui sono stati evidenziati i collegamenti anche parentali con esponenti della criminalità organizzata e che ha pesantemente condizionato l’attività dell’amministrazione comunale, pur
non rivestendo alcun incarico all’interno della stessa.
Emblematico in tal senso è l’episodio relativo ad un incontro, documentato da fonti tecniche di prova, svoltosi presso l’abitazione del predetto collaboratore tra quest’ultimo, alcuni suoi stretti familiari ed il congiunto dell’elemento apicale della camorra destinatario del provvedimento
cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Nel corso di tale incontro, sono stati presi accordi in ordine
all’individuazione delle imprese a cui affidare la realizzazione delle opere comprese nel piano per gli insediamenti produttivi del comune.
In proposito, è altresì emerso che il collaboratore del sindaco ha avuto in consegna il progetto di intervento per l’attuazione del piano in questione, già depositato agli atti dell’ente, proprio al fine di sottoporlo all’esame del sopra citato congiunto del capoclan, il quale viene descritto negli
atti della magistratura inquirente come il referente della consorteria per la selezione delle ditte a cui affidare lavori ed appalti, nonché l’incaricato
di curare i rapporti con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche.
Il Prefetto pone inoltre in rilievo come il sindaco abbia esercitato pressioni per anticipare la discussione relativa al piano in questione rispetto
ad altri punti iscritti all’ordine del giorno del consiglio comunale svoltosi l’11 giugno 2010, con lo scopo di assicurarne l’approvazione trattandosi
di atto prodromico all’indizione della gara.
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Viene quindi segnalato che nei confronti di uno dei soci dell’impresa aggiudicataria della gestione della rete fognaria, nonché nei confronti il
preposto della gestione tecnica della ditta affidataria del servizio di mensa scolastica sono risultate frequentazioni con soggetti controindicati anche
sotto il profilo della normativa antimafia.
Nelle proprie conclusioni la Commissione di indagine sottolinea come il primo cittadino abbia sistematicamente adottato atti connotati da gravi
profili di illiceità come l’attribuzione, priva di qualunque fondamento giuridico, di compiti gestionali o di competenze assessorili a comuni cittadini.
Tali incarichi sono stati conferiti con appositi atti sindacali - ben tredici da ottobre 2013 fino a pochi giorni prima l’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - anche soggetti nei confronti dei quali sono
state accertate gravi pendenze penali ovvero frequentazioni o collegamenti con elementi delle consorterie locali.
Le verifiche espletate in sede di accesso hanno acclarato che con delibera di giunta di luglio 2013 è stato istituito l’ufficio di staff dell’organo
di vertice dell’ente, demandando al responsabile del settore affari generali la sottoscrizione delle convenzioni da stipulare con i professionisti individuati direttamente dal sindaco. In particolare, sono state messe in luce le molteplici irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato la stipula
delle convenzioni, con cui è stato conferito un numero spropositato di incarichi - ben undici - in rapporto alla densità demografica del comune. In
contrasto con il generale principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale, talune convenzioni sono state sottoscritte
direttamente dal primo cittadino, senza la preventiva acquisizione dei curricula in violazione dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Tra i soggetti chiamati a comporre l’ufficio di staff figura un professionista, il quale - come riferito dal prefetto - ha rivestito il ruolo di responsabile tecnico in una società il cui amministratore unico, oltre ad essere allo stesso legato da vincoli di parentela, risulta coinvolto nel procedimento
penale avviato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.
È significativo che con determina adottata dal responsabile dell’ufficio tecnico a novembre 2013 al professionista in parola è stato conferito
l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza con riferimento ad una parte delle opere di urbanizzazione comprese nel piano per gli
insediamenti produttivi di cui sopra detto. Ancora, con successiva determina di gennaio 2014 il Segretario generale pro tempore, anch’egli indagato
nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli, ha affidato al predetto professionista il compito di predispone la relazione tecnica
relativa alla congruità di un accordo transattivo intervenuto tra il comune e la società aggiudicataria del servizio di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione. L’organo ispettivo sottolinea che il conferimento dei sopra citati incarichi è avvenuto in violazione del disposto
dell’art. 90, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che sancisce il divieto di attribuire funzioni gestionali ai componenti degli uffici
di staff degli organi di direzione politica.
Peraltro, fonti tecniche di prova hanno fatto emergere l’esistenza di un accordo corruttivo che prevedeva la corresponsione di periodiche
somme di denaro da parte del rappresentante legale della menzionata società affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione in favore del primo cittadino, del suo collaboratore e di un amministratore - facente parte anche della consiliatura del 2013
- in cambio dell’affidamento dell’appalto e dell’aumento dell’importo iniziale dei lavori per effetto di apposita variante in corso d’opera approvata
con delibera di giunta a dicembre 2009.
Parimenti, in base alla ricostruzione degli inquirenti partenopei, i responsabili della società concessionaria del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali hanno effettuato illecite dazioni di danaro in favore del sindaco, del suo collaboratore
e del suddetto amministratore, nonché del responsabile del servizio riscossione tributi. Questi ultimi, come evidenziano il Prefetto di Caserta e la
Commissione di indagine, hanno inoltre indotto l’amministrazione comunale a chiedere un’anticipazione di cassa all’impresa in questione, anziché
alla cassa depositi e prestiti, accordandosi con i titolari della stessa per una spartizione degli interessi che negli anni sarebbero stati versati dall’ente.
In tale prospettiva, assume valore sintomatico la vicenda relativa alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione e fornitura di kit
contenenti buste per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, indetta con determina dirigenziale di aprile 2014. Al riguardo, le evidenze
raccolte dagli organi inquirenti hanno messo in luce come la procedura sia stata alterata e pilotata ad opera dell’allora responsabile dell’ufficio
tecnico, d’accordo con il sindaco, in modo da far risultare aggiudicataria un’impresa tra i cui dipendenti figura uno stretto parente del personaggio
apicale di un potente gruppo criminale.
Da ultimo, il Prefetto di Caserta e l’Organo ispettivo richiamano molteplici ulteriori episodi di corruttela e di deviazione dell’azione amministrativa dell’ente dai principi di imparzialità e di buon andamento, risultanti dalle citate indagini giudiziarie, quali le omissioni poste in essere dal
comandante della polizia municipale in cambio di vantaggi personali ed il coinvolgimento del sindaco, del vicesindaco, di un consigliere comunale
e del responsabile pro tempore dell’ufficio tecnico nella falsificazione della pesatura dei rifiuti solidi urbani, che ha consentito all’impresa affidataria del servizio di smaltimento di conseguire profitti illeciti.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto di Caserta hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell’amministrazione comunale di San Felice a Cancello, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento
e la perdita di credibilità dell’istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato
per assicurare il risanamento dell’ente.
Sebbene il processo di ripristino della legalità nell’attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell’ente affidata al
commissario straordinario, ai sensi dell’art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire
l’affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all’art. 144
dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi
in occasione delle prossime consultazioni elettorali.
L’arco temporale più lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente inoltre l’avvio di iniziative e di interventi programmatori
che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell’ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall’art. 143 del decreto legislativo citato può
intervenire anche quando sia già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l’adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del Comune di San Felice a Cancello (Caserta), con conseguente affidamento della gestione dell’ente locale
ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento
finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell’azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività.
In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 10 maggio 2017
Il Ministro dell’interno: MINNITI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 aprile 2017.
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 (Fondi annualità 2005), relativo all’assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Umbria, ai sensi
dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici», ed in particolare l’art. 32-bis che, allo scopo
di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del
rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00
per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell’8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»,
con la quale, nell’ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione
di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e
2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l’importo di
euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza regionale, e l’importo di euro
32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le
risorse finanziarie disponibili per l’anno 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla Regione Umbria di risorse finanziarie ai sensi dell’art. 32-bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326» (fondi annualità 2005), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2006, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno
2005, relativo all’assegnazione finanziaria alla regione
Umbria, ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2004),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del 4 luglio 2007;

Serie generale - n. 127

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, recante «Modifica al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007,
relativo all’assegnazione finanziaria alla regione Umbria,
ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2005), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 424 della
Regione Umbria del 19 aprile 2016 «Utilizzo economie
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo
2007 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 maggio 2015 - Piano delle verifiche tecniche», inerente la richiesta di finanziamento di un nuovo piano per le
verifiche tecniche sugli edifici scolastici, per un importo
delle economie accertate pari a euro 214.156,80;
Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter
procedere al finanziamento delle verifiche proposte;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
vengano individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della disponibilità del Fondo;
Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Le verifiche tecniche, di cui all’art. 1, comma 4
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3362/2004, riportate nell’allegato 1A del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, di
cui seguono la numerazione, sono annullate ed il relativo
finanziamento pari a euro 214.114,57, sommato a quello
derivante dalla minore spesa accertata per la verifica tecnica riportata nell’allegato 1B del presente decreto, pari
a euro 145,15, determina un importo complessivo di euro
214.259,72.
2. Resta assegnato alla Regione Umbria l’importo corrispondente al piano di verifiche riportato in allegato 2 al
presente decreto, per un totale di euro 214.156,80.
3. L’importo residuo di euro 102,92 è versato all’entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto ed i relativi allegati saranno inviati
ai competenti Organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
BOSCHI
Registrato alla Corte dei conti l’11 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1057
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Allegato 1A - Regione Umbria
PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.

PROV.

COMUNE

2

PG

Assisi

3

PG

Citerna

4

PG

Collazzone

5

PG

7

DENOMINAZIONE
EDIFICIO/OPERA
ip servizi alberghieri e della
ristorazione
scuola elementare "A.L.
Franchetti" di Fighille

SOGGETTO
BENEFICIARIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

Provincia di Perugia

€

7,356.25

Comune di Citerna

€

3,892.50

scuola elementare

Comune di Collazzone

€

4,307.71

Collazzone

scuola materna

Comune di Collazzone

€

4,905.52

PG

Deruta

istituto d'arte "A. Magnini"

Provincia di Perugia

€

6,575.86

8

PG

Foligno

liceo scientifico "G. Marconi"
(sede distaccata)

Provincia di Perugia

€

9,142.90

9

PG

Foligno

itis - palestra

Provincia di Perugia

€

10,184.33

10

PG

Foligno

itis - edificio lab. informatica

Provincia di Perugia

€

1,623.00

11

PG

Foligno

itis - edificio ex fonderie

Provincia di Perugia

€

3,690.97

12

PG

Giano dell'Umbria

ipsia - ipc

Provincia di Perugia

€

9,106.38

13

PG

Gubbio

Provincia di Perugia

€

9,275.45

14

PG

Montefalco

Comune di Montefalco

€

10,549.50

15

PG

Paciano

media ed elementare

Comune di Paciano

€

1,623.00

16

PG

Perugia

liceo classico "Mariotti"

Provincia di Perugia

€

19,051.32

17

PG

Perugia

ipsia "Cavour Marconi"

Provincia di Perugia

€

25,907.84

18

PG

Perugia

itis "A. Volta"

Provincia di Perugia

€

38,237.45

19

PG

Perugia

Provincia di Perugia

€

16,826.18

20

PG

Perugia

Provincia di Perugia

€

29,630.68

21

PG

Valfabbrica

Comune di Valfabbrica

€

2,227.73

€

214.114,57

liceo classico "Mazzatinti" e
annesso ist. mag.
scuola elementare "B.
Buozzi"

conservatorio di musica "F.
Morlacchi"
istituto d'arte "Bernardino di
Betto" (ed.1)
scuola media inferiore

TOTALE
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Allegato 1B - Regione Umbria
PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE AFFIDATE CON ECONOMIE (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N. PROV.

COMUNE

DENOMINAZIONE
EDIFICIO/OPERA

SOGGETTO
BENEFICIARIO

6

Corciano

materna e nido

Comune di Corciano

PG

IMPORTO
INCARICO
AFFIDATO O
IN FASE DI
AFFIDAMENTO

CONTRIBUTO
CONCESSO
€

4,395.63

€

4,250.48

ECONOMIE

€

145.15

Allegato 2 - Regione Umbria
PROGRAMMA DELLE VERIFICHE SOSTITUTIVE DA FINANZIARE CON ECONOMIE EX D.G.R. N. 424/2016
(fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.

PROV.

COMUNE

DENOMINAZIONE
EDIFICIO/OPERA

SOGGETTO
BENEFICIARIO

1

PG

Assisi

ip servizi alberghieri e della
ristorazione

Provincia di Perugia

€

12,128.97

2

PG

Deruta

istituto d'arte "A. Magnini"

Provincia di Perugia

€

20,854.96

3

PG

Foligno

ITIS - Palestra

Provincia di Perugia

€

16,791.90

4

PG

Foligno

itis - edificio ex fonderie

Provincia di Perugia

€

6,085.67

5

PG

Giano dell'Umbria

ipsia - ipc

Provincia di Perugia

€

15,014.59

6

PG

Gubbio

liceo classico "Mazzatinti" e
annesso ist. mag.

Provincia di Perugia

€

22,300.00

7

PG

Perugia

liceo classico "Mariotti"

Provincia di Perugia

€

31,411.78

8

PG

Perugia

ipsia "Cavour Marconi"

Provincia di Perugia

€

23,934.50

9

PG

Perugia

Provincia di Perugia

€

27,742.98

10

PG

Perugia

Provincia di Perugia

€

34,218.37

11

PG

Valfabbrica

Comune di Valfabbrica

€

3,673.08

€

214,156.80

conservatorio di musica "F.
Morlacchi"
istituto d'arte "Bernardino di
Betto" (ed.1)
scuola media inferiore

TOTALE
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio
2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di
Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone,
Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di
Vibo Valentia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2017

NELLA

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;
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 modificazioni e integrazioni;
Considerato che nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016
il territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e
nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 il territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di
Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità
che hanno determinato una grave situazione di pericolo
per l’incolumità delle persone, causando l’evacuazione di
alcuni nuclei familiari dalle loro abitazioni;
Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno
causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d’acqua,
gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività
agricole e produttive;
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, presenta
le necessarie disponibilità;
Viste le note del Presidente della Regione Calabria del
28 dicembre 2016, del 13 febbraio e del 3 aprile 2017;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
del 22 maggio 2017, prot. n. CG0034410;
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Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del
Dipartimento della protezione civile nei giorni 24, 25,
26 gennaio e 10, 11 aprile 2017;
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 meteorologici
in rassegna;
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 modificazioni e
integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno
dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016
nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria
e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle
Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei
Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia
di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), 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 a 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 Calabria provvede, in via ordinaria, a coordinare
gli interventi conseguenti all’evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 22.000.000,00 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 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI
17A03747
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio
2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di
Bergamo e di Sondrio.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2017
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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;

NELLA

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;
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 modificazioni e integrazioni;
Considerato che nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 il
territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio è stato
interessato da avversità atmosferiche di elevata intensità
che hanno determinato una grave situazione di pericolo
per l’incolumità delle persone;
Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno
causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d’acqua,
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie\, ad
edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla
rete dei servizi essenziali, nonché alle attività produttive;
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, presenta
le necessarie disponibilità;
Viste le note della Regione Lombardia del 13 e del
22 luglio 2016, del 12 dicembre 2016 e del 23 febbraio
2017;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
del 18 maggio 2017, prot. n. CG/0033765;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del
Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 26 al
28 luglio 2016 ed il 28 e 29 marzo 2017;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche
in rassegna;

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 modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016
nel territorio della Province di Bergamo e di Sondrio.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), 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 a 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 Lombardia provvede, in via ordinaria, a coordinare
gli interventi conseguenti all’evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 3.100.000,00 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 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI
17A03748
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
DECRETO 7 aprile 2017.
Organizzazione e funzionamento dell’Istituto centrale per
l’archeologia.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Visto l’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e
successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1,
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale
ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio
2016»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante
«Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della
cultura, ai sensi dell’art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’art. 1, comma 327, della legge
28 dicembre 2015, n. 208», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante
«Istituzione dell’Istituto centrale per l’archeologia»;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato decreto
13 maggio 2016, il quale prevede, ai sensi dell’art. 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, dell’art. 4, commi 4
e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dell’art. 30, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, l’adozione di un decreto ministeriale, con il
quale si provvede a definire i compiti dell’istituto, nonché
a disciplinarne l’organizzazione e il funzionamento, nel
rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A
e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2016, recante
«Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo»;
Tenuto conto del documento elaborato dal comitato
tecnico scientifico per l’archeologia concernente «L’Istituto centrale per l’archeologia: proposta di funzioni operative», nonché delle proposte formulate dalle consulte
universitarie nel settore dell’archeologia con riguardo al
medesimo Istituto;
Decreta:
Art. 1.
Istituto centrale per l’archeologia
1. L’Istituto centrale per l’archeologia, di seguito denominato «ICA», ufficio dirigenziale di livello non generale
della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, con sede in Roma, svolge funzioni in materia
di studio e di ricerca nel settore dell’archeologia, intesa
nella sua accezione più ampia.
2. In particolare, l’ICA:
a) adotta ogni utile iniziativa al fine di consentire
la definizione e l’applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore
dell’archeologia;
b) effettua, presso le soprintendenze e i parchi archeologici, nonché, eventualmente, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o
detentori di documentazione in materia di tutela dei beni
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archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;
c) effettua la ricognizione e la pubblicazione on line
degli archivi di dati archeologici anche in formato di open
data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico
nazionale di messa in rete dei risultati dell’archeologia
preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di
pubblicazione;
d) cura la standardizzazione della documentazione
finalizzata all’archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso, a titolo esemplificativo, cartografia su qualsiasi
scala, prospezioni geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione di scavo e di ricognizione
territoriale, metodi di datazione, rilievo di monumenti;
e) formula standard di qualità per l’editoria archeologica, digitale e cartacea;
f) promuove l’innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale
nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di
documentazione;
g) elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini
della realizzazione di una carta unificata del potenziale
archeologico su scala nazionale;
h) adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare,
attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col servizio II - Scavi e
tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia,
la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico;
i) supporta la Direzione generale archeologia, belle
arti e paesaggio nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale, nell’ambito di concessioni di
scavo e di progetti di ricerca in materia di tutela di beni
archeologici;
j) promuove a livello internazionale il ruolo dell’archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all’estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni,
seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche
effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
k) fornisce, nell’ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici
per le materie attribuite, a Paesi terzi.
3. Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e
documentazione, l’ICA assicura il raccordo con gli altri
uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la scuola
archeologica italiana di Atene e con la scuola dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
4. L’ICA provvede alle proprie esigenze nell’ambito
delle risorse assegnate alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, e, comunque, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
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Direttore
1. Il direttore dell’ICA sovrintende all’attività e al funzionamento dell’istituto, determina le linee di ricerca e
gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale
e con gli altri atti di indirizzo del Ministro e secondo le
direttive del direttore generale archeologia, belle arti e
paesaggio.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore presenta
al direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio
una relazione sull’attività svolta dall’ICA nell’anno precedente e sul programma predisposto per l’anno in corso.
Art. 3.
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del
direttore sulle questioni di carattere scientifico nell’ambito di attività dell’istituto. In particolare, il comitato:
a) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico,
nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell’istituto;
b) predispone relazioni annuali di valutazione
dell’attività dell’istituto;
c) valuta e approva i progetti editoriali dell’istituto;
d) si esprime su ogni questione gli venga sottoposta
dal direttore dell’istituto.
2. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell’istituto, che lo presiede, e da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Ministro
dell’istruzione e della ricerca e un membro designato
dal consiglio superiore «beni culturali e paesaggistici». I
componenti del Comitato sono individuati tra professori
universitari di ruolo in settori attinenti all’ambito disciplinare di attività dell’istituto o esperti di particolare e
comprovata qualificazione scientifica e professionale in
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo per una
durata di cinque anni e possono essere confermati per una
sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo. La partecipazione al comitato scientifico
non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di
alcun tipo. I componenti del comitato non possono essere
titolari di rapporti di collaborazione con l’ICA, né possono assumere incarichi di alcun tipo in progetti o iniziative
partecipati, a qualsiasi titolo, dall’ICA.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.
Roma, 7 aprile 2017
Il Ministro: FRANCESCHINI
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 755
17A03746
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Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei
farmacisti;

DECRETO 23 marzo 2017.

Decreta:

Modifica dell’allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante: «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al
pubblico dei medicinali».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi
di produzione, a cura del Ministero della salute, è stabilita
e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il
parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;
Visti gli articoli 37 e 41 del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1706, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto l’art. 11, comma 8, ultimo periodo, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che dispone che
le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i
tipi di farmaci e prodotti venduti, pagati direttamente dai
clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
Visto il decreto del Ministro della salute del 18 agosto
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre
1993, n. 226, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2015, n. 279, recante «Funzioni di Organismo statale
per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972», e, in particolare, l’allegato tecnico che
prevede, al punto 6, che la tariffa della cannabis debba
essere determinata per aggiornamento dell’allegato A al
decreto ministeriale 18 agosto 1993;
Ritenuto necessario consentire l’accesso alle terapie a
base di cannabis infiorescenze a costi adeguati;
Tenuto conto sia della fluttuazione dei costi di produzione che della media dei costi di distribuzione;

Art. 1.
L’allegato A al decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale
per la vendita al pubblico dei medicinali», è modificato
come segue: dopo la voce «canfora» è inserita la voce
«Cannabis infiorescenze grammi 1 euro 9,00».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2017
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 817
17A03680

DECRETO 15 maggio 2017.
Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Matador, a
base delle sostanze attive tebuconazolo e triadimenol.

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

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»;
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. 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, non-

— 34 —

3-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 127

ché 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;

Vista la domanda ricevuta dall’impresa medesima con
la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

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;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

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»;
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 l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
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 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;

Decreta:
È revocata, a seguito di rinuncia, l’autorizzazione del
prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell’impresa di seguito riportata:
n. reg
1.

9712

nome

impresa
Matador Bayer Cropscience
S.r.l.

data reg.
29 luglio
1998

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già
immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:
6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori
finali.

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;

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

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»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’impresa
interessata.

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 dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario Matador n. reg. 9712 contenente le sostanze attive tebuconazolo e triadimenol, a
nome dell’impresa di seguito indicata;

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».
Roma, 15 maggio 2017
Il direttore generale: RUOCCO
17A03675
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DECRETO 15 maggio 2017.
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di proteine
idrolizzate, sulla base del dossier SIC 378SL 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 LA NUTRIZIONE

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»;
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. 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;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 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»;
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 l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il
Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo
2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la
nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del comitato tecnico per
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della
sezione consultiva dei fitosanitari;
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 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 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 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE)
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;
Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2010 di recepimento della direttiva 2009/153/EC della Commissione del 30 novembre 2009, 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 proteine idrolizzate;
Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza
attiva proteine idrolizzate decade il 31 agosto 2019, come
indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;
Visto il reg. 195/2017 EU della commissione 3 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell’approvazione della
sostanza attiva al 31 agosto 2020;
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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;
Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte
ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi
dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente
decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Nutrel», presentato dall’impresa
Sicit 2000 S.p.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 le imprese titolari dell’autorizzazione
dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a
quanto previsto dal decreto del 18 giugno 2010 nei tempi
e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva proteine idrolizzate;
Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui
al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto
della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo SIC 378SL, svolta dal Centro internazionale per gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto
2020 alle nuove condizioni di impiego;
Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall’ufficio;
Viste le note con le quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1272/2008 e s.m.i;
Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate, i prodotti fitosanitari indicati 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 n. 194/1995,
trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento NUTREL;
Decreta:
Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva proteine
idrolizzate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al
presente decreto registrati al numero, alla data e a nome
dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova
composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate
in applicazione dei principi uniformi.
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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, munite di classificazione stabilita dal titolare 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 la sostanza attiva componente.
Per il prodotto fitosanitario «Nutrel» reg. n. 11502,
l’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e
a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta
per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi
di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa,
nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità
alle nuove disposizioni.
Per il prodotto fitosanitario NU BAIT reg. n. 6816, lo
smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla
data del presente decreto, per i prodotti fitosanitari inseriti
nell’allegato, è consentito secondo le seguenti modalità:
6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori
finali.
Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari
che riportano una data di preparazione immediatamente
antecedente a quella del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’impresa
interessata.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili
nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella
sezione «Banca dati».
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ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva proteine idrolizzate ri-registrati alla luce dei
principi uniformi sulla base del dossier SIC 378SL di All. III fino al 31 Agosto 2020 ai sensi
del decreto ministeriale 18 Giugno 2010 di recepimento della direttiva di inclusione
2009/153/EC della Commissione del 30 Novembre 2009.

N.
Nome prodotto Data reg.ne
reg.ne
11502

NUTREL

22/11/2002

Impresa
SICIT 2000 SPA

Nuova classificazione stabilita
dall’Impresa titolare
Nessun pittogramma; P102P220-P270-P280; EUH401

Modifiche autorizzate:
- Estensione ai parassiti: mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi,
(piccoli frutti), mosca delle noci.
1.

- Eliminazione del distributore: Chimiberg S.r.l. Albano S. Alessandro.
- Estensione del distributore: CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese
(MB)
- Estensione dello stabilimento di produzione: Althaller Italia S.r.l. Strada Com.le per
Campagna, 5 20078 S. Colombano all’Ambro.

6816

NU BAIT

29/10/1986

CBC(Europe) S.r.l

Nessun pittogramma; P102P220-P270-P280; EUH401

Modifiche autorizzate:
2.

-Modifica di composizione
-Estensione ai parassiti: mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi,
(piccoli frutti), mosca delle noci.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 maggio 2017.
Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Staphy Italia
s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194
che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina
l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del
predetto decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto
decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996
che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95,
disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari
al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti
fitosanitari;
Vista l’istanza presentata in data 31 maggio 2016 dal
centro «Staphyt Italia S.r.l.», con sede legale in via Leone
XIII n. 14, 20145 Milano;
Visto l’esito favorevole della verifica della conformità
ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate
alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata
in data 21-22 aprile 2017 presso il centro «Staphyt Italia
S.r.l.»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio
2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non
generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far
data dal 31 maggio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;
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Decreta:
Art. 1.
1. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.», con sede legale in via
Leone XIII n. 14, 20145 Milano, è riconosciuto idoneo
a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti
fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all’allegato
III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo
n. 194/95);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa
(di cui all’allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo
n. 194/95);
fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all’allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all’allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).
determinazione dei residui in o su prodotti trattati,
alimenti per l’uomo o per gli animali (di cui all’allegato
III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all’allegato III, punto 8.5 del
decreto legislativo n. 194/95);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in
pre-raccolta o post-raccolta (di cui all’allegato III, punto
8.6 del decreto legislativo n. 194/95).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Produzione sementi.
Art. 2.
1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del
possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori
iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.
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2. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare
a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie
delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni
eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla
stessa dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a
quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.
1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data
di ispezione effettuata in data 22 aprile 2017.
2. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente
decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi
prima della data di scadenza, corredata dalla relativa
documentazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in
ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto
legislativo n. 33/2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2017
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Visto l’esito favorevole della verifica della conformità
ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate
alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione
dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in
data 10-11 aprile 2017 presso il Centro «G.Z. S.r.l.»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio
2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non
generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di
possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a
far data dal 24 gennaio 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;
Decreta:

Il direttore generale: GATTO
17A03713

Art. 1.

DECRETO 15 maggio 2017.
Riconoscimento dell’idoneità al Centro «G.Z. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione
di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,
che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina
l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del
predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che,
in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,
disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari
al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti
fitosanitari;
Vista l’istanza presentata in data 24 gennaio 2017 dal
Centro «G.Z. S.r.l.», con sede legale in Via Sandro Pertini
n. 37 - 44046 San Martino (FE);

1. Il Centro «G.Z. S.r.l.», con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 - 44046 San Martino (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti
informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all’allegato
III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo
n. 194/1995);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa
(di cui all’allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo
n. 194/1995);
fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all’allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all’allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
determinazione dei residui in o su prodotti trattati,
alimenti per l’uomo o per gli animali (di cui all’allegato
III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all’allegato III, punto 8.5 del
decreto legislativo n. 194/1995);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in
pre-raccolta o post-raccolta (di cui all’allegato III, punto
8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:
colture arboree;

DECRETO 20 febbraio 2017.

colture erbacee;

Liquidazione coatta amministrativa della «Gravina Multiservice società cooperativa sociale», in Roggiano Gravina e
nomina del commissario liquidatore.

colture ornamentali;
colture orticole;

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;

entomologia;
nematologia;
patologia vegetale.
Art. 2.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del
possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori
iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

Vista la sentenza del 21 novembre 2016 n. 56/2016 del
Tribunale di Cosenza con la quale è stato dichiarato lo
stato d’insolvenza della società cooperativa sociale «Gravina Multiservice società cooperativa sociale»;

2. Il Centro «G.Z. S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie delle
prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni
eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla
stessa dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a
quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.
1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data
di ispezione effettuata in data 11 aprile 2017.
2. Il Centro «G.Z. S.r.l.», qualora intenda confermare o
variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della
data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in
ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto
legislativo n. 33/2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2017
Il direttore generale: GATTO
17A03714

Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa sociale «Gravina Multiservice
società cooperativa sociale», con sede in Roggiano Gravina (CS) (codice fiscale 02891870780) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Roberto Gigliotti (c.f. GGLRRT57B18F888E) nato a Nicastro (CZ) il 18 febbraio 1957, domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Salita Mazzei n. 3.
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2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari
ad € 1.353.731,00 si è riscontrata una massa debitoria a
breve pari ad € 1.416.009,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 411.250,00;
Considerato che in data 8 novembre 2016 é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 febbraio 2017
Il Ministro: CALENDA
17A03777

DECRETO 3 marzo 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Produttori
agricoli Giustino Fortunato Società cooperativa agricola»,
in Lavello e nomina del commissario liquidatore.

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Produttori Agricoli Giustino Fortunato Società Cooperativa Agricola», con sede
in Lavello (Potenza) (codice fiscale n. 00229840764)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del Codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la rag.ra Rosa Calace (codice fiscale CLCRSO63P44G663C) nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre
1963, e domiciliata in Potenza, via del Gallitello, n. 125.
Art. 2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Produttori Agricoli Giustino Fortunato
Società Cooperativa Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta
società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 20 luglio

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 3 marzo 2017
D’ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ORSINI
17A03774
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Decreta:

DECRETO 3 marzo 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Koinè - Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Francavilla
Fontana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale il legale rappresentante
della società cooperativa «Koinè - Società cooperativa
sociale a r.l. in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia
ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies codice civile nei confronti della suddetta società;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016 da cui si evince una condizione
di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 80.435,00 si riscontrano debiti a breve per € 634.623,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ 592.706,00;
Considerato che in data 10 febbraio 2017 è stato assolta l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990
n. 741, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies codice civile, e ritenuto di
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore c stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base
regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno
2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex
art. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;

Art. 1.
La società cooperativa «Koinè Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Francavilla Fontana
(BR) (codice fiscale 01945020749) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Daniela Nicoletta Quatraro, nata a
Acquaviva delle Fonti (BA) 30 gennaio 1980 (c.f. QTRDLN80A70A048B), ed ivi domiciliata in Via Bacchelli
n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 3 marzo 2017
Il Ministro: CALENDA
17A03776

DECRETO 7 aprile 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Unieco Società
cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza in data 12 dicembre 2012, con la quale la
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue comunicando
l’esito della revisione ordinaria svolta nei confronti della cooperativa, ha chiesto che la società «Unieco Società
Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
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Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata
al 31 ottobre 2016 da cui si evidenzia una condizione di
sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 613.240.536,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 669.972.107.00 ed un patrimonio
netto negativo pari ad € - 81.830.032,00;
Considerato che con nota del 23 dicembre 2016 è stato
assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Vista la nota in data 5 gennaio 2017, con la quale il
legale rappresentante, ha formalmente richiesto la sospensione del procedimento, in attesa della conclusione
dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis
l.fall;
Vista la successiva nota pervenuta in data 2 febbraio
2017 con la quale la cooperativa ha comunicato di aver
depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161,
sesto comma L.F., in data 10 gennaio 2017 e di aver ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del
19 gennaio 2017, depositato in cancelleria in data 24 gennaio 2017, una proroga per ulteriori 120 giorni, fino al
24 maggio 2017, per la presentazione del piano, della
proposta e della documentazione di cui all’ar. 161, secondo e terzo comma L.F.;
Viste le note in data 23 gennaio 2017 e ed in data
20 febbraio 2017, con le quali si è provveduto alla sospensione del procedimento fino al termine del procedimento in corso;
Preso atto che in data 24 marzo 2017 la cooperativa ha
comunicato di aver depositato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., attesa
l’impossibilità di depositare il Piano concordatario ed ha
richiesto il riavvio del procedimento per l’apertura della
procedura di liquidazione coatta amministrativa, dichiarando di non opporsi all’ulteriore corso del medesimo;
Visto l’art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Unieco Società Cooperativa» con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale
n. 00301010351) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del Codice civile.
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Corrado Baldini (codice fiscale BLDCRD73R07H223T), nato a Reggio Emilia il 7 ottobre
1973, ivi domiciliato, in via Emila all’Angelo n. 44/B.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 7 aprile 2017
D’ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ORSINI
17A03775

DECRETO 5 maggio 2017.
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate,
ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, recante le norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle
aree depresse del Paese;
Visto l’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente
il testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree
depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;
Visto l’art. 8-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi
alle imprese e di crisi d’impresa;
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Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale
n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il
decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative
circolari applicative;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare
l’art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva
chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui
all’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992
n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore
del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle
imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di
erogazione per stato di avanzamento della realizzazione
del programma, il Ministero dello sviluppo economico
accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;
Considerato che, da parte delle imprese di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, non sono state richieste, per
il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni
a titolo di stato di avanzamento;
Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per
procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via
provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati
nel succitato elenco;
Presa visione delle visure camerali e tenuto conto
di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale
dell’impresa originaria beneficiaria;
Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente
provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità
sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il
«Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale
il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello
sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 254 del 31 ottobre 2014 recante «individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2017 e
per il triennio 2017-2019;

Serie generale - n. 127

Visto il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero
dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli
delle unità di voto parlamentare per l’anno finanziario
2017 e per il triennio 2017-2019;
Visto il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro
dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione
delle disponibilità di bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione
generale per gli incentivi alle imprese;
Decreta:
Art. 1.
Revoca
1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992 n. 488, alle imprese indicate nell’allegato elenco,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
Art. 2.
Incameramento della cauzione
1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l’incameramento della cauzione di cui all’art. 5 comma 4-bis
del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 3.
Somme in economia
1. L’importo di € 22.978.304,33, reso disponibile in
esito al presente provvedimento, è da considerarsi come
economia sul patrimonio dello Stato.
Art. 4.
Clausola di ricorribilità
1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di
pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente
per lesione di diritti soggettivi.
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Il direttore generale: SAPPINO
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COLOR COSMETICS SRL
(GIA' INTERFILA SRL)

L'OLEAREA IENCO SAS DI
IENCO GIACOMO & C.

MONTELEONE MARIA
MADDALENA D.I.

F LLI FURNO' DI FURNO'
ANGELO D.I.

G.A. PROGETTI E
GESTIONI SRL (GIA'
GESTIONI ALBERGHIERE
SRL)

OFFICINE MECCANICHE
OCCLEPPO SRL

00050320910

F.LLI VINCI DI DANIELE
SAS (GIA' GROSVINCI SR)L

PRINCIPE PATRIZIO D.I.

02599310923

00910430438

RISTORANTE PARCO
HOTEL DI GIUSTOZZI
GIUSEPPE & C.

GEST.POR.TUR SRL

00671850493

00103390829

IMMOBILIARE MARE SRL

ELEKTROMARKET LI
VORSI SRL
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46 50513

47 32774

41 57453 1999

13

36 15359

02188960427

AZIENDA AGRICOLA
ALTIDEA DI CARLETTI
MONICA TIZIANA E
ISRAEL SERGIO
01476250673

05087020631

AURUM GESTIONI SPA
(GIA' PARMATOURS SPA)

UNICREDIT SPA

UNICREDIT SPA
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304.893,00

86.787,00

N. 134070
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20/12/04

198.612,00

76.890,00

152.282,48

369.111,74

71.623,58

3.123.324,00

490.318,00

N. 144966
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N. 143738
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21/07/05
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15/05/00
N. 84529
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N. 123408
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N. 129036
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109.402,00
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METAL-TECNO SRL

10327480157

00803820836

SA.TU.SI. SALUTE
TURISMO SICILIANO SRL

H.D.P. ITALIA SRL

01076270113

02142420542

ARKA SRL

UMBRUANET SRL

03566370874

INIZIATIVE IMMOBILIARI
SRL

02827030962

METRO ITALIA CASH &
CARRY SPA (GIA'
SMALLER CASH & CARRY
SPA)
FRRTSN46P59I198G

02741470831

SARAHLEE DI LEE ANN
TOMASELLO S.A.S.

FERRARO TERESINA DI

02116260817

COMPAGNIA DEL GOLFO
SRL (GIA' HOTEL
BELVEDERE DI SPINELLI
CALOGERO D.I.)
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BLASI DOMENICO D.I.

BLSDNC63L15C351U

01541340152

00855260279

TIOZZO GIANNINO & C
S.N.C

HOLDIAMOND SRL (GIA'
CARBO SIDIAM SRL)

00803310671

MONTEFINO PRODUCTS
SRL
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 16 maggio 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Aurobindo», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 927/2017).

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, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
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’art. 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 l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
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;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;
Vista la deliberazione Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;
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, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 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»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;
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Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. ha ottenuto l’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Aurobindo»;
Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. ha chiesto la riclassificazione
ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C.
n. 041951068, 041951245;
Visto il parere della Commissione tecnico scientifica
nella seduta del 15 febbraio 2017;
Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta
del direttore generale.
Determina:
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Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.

Art. 1.

Disposizioni finali

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale ESOMEPRAZOLO AUROBINDO nelle
confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezioni:
«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041951068 (in
base 10) 1807UW (in base 32); classe di rimborsabilità:
A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,52;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,36.
«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule
in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041951068 (in base
10) 18080F (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota
1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,17; prezzo
al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,44.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Esomeprazolo Aurobindo» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Validità del contratto: 24 mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Aurobindo» è la seguente: medicinali
soggetti a prescrizione medica (RR).

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 16 maggio 2017
Il direttore generale: MELAZZINI
17A03661

DETERMINA 16 maggio 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proplex», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 935/2017).

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, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
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Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
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’art. 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 l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
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;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;
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Vista la deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica del 1° febbraio 2001
n. 3;
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, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 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»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;
Vista la determinazione con la quale la società Baxalta
Innovations GMBH ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Proplex»;
Vista la domanda con la quale la società Baxalta Innovations GMBH ha chiesto la riclassificazione ai fini della
rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 043304017;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 7 novembre 2016;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;
Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta
del direttore generale.
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale PROPLEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione: «600 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + kit per iniezione AIC n. 043304017 (in
base 10) 199K2K (in base 32); classe di rimborsabilità:
H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 276,00; prezzo al
pubblico (I.V.A. inclusa): € 455,51.
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo
ex factory come da condizioni negoziali.
Validità del contratto: 24 mesi.
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Proplex» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile
(OSP).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 16 maggio 2017
Il direttore generale: MELAZZINI
17A03659

DETERMINA 16 maggio 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezoran»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 936/2017).

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, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
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Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016,
al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
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’art. 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 l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
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;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;
Vista la deliberazione Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;
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, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
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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»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;
Vista la determinazione con la quale la società Epifarma S.R.L ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale «Ezoran»;
Vista la domanda con la quale la società Epifarma S.R.L
ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità
della confezione con n. A.I.C. n. 040838029, 040838031,
040838082, 040838118;
Visto il parere della Commissione tecnico scientifica
nella seduta del 15 febbraio 2017;
Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta
del direttore generale;
Determina:
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legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Ezoran» è classificato, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Ezoran» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).
Art. 3.

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Tutela brevettuale

Il medicinale EZORAN nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue:
confezioni:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse
in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 040838029
(in base 10) 16Y8WF (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 5,52; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,36; validità del prodotto integro: trentasei mesi.
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040838082 (in
base 10) 16Y8Y2 (in base 32); classe di rimborsabilità:
A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,52;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 10,36; validità del
prodotto integro: ventiquattro mesi.
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse
in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 040838031
(in base 10) 16Y8WH (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 7,17; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,44; validità del prodotto integro: trentasei mesi.
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040838118 (in
base 10) 16Y8Z6 (in base 32); classe di rimborsabilità:
A (nota 1-48); prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,17;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,44; validità del
prodotto integro: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 16 maggio 2017
Il direttore generale: MELAZZINI
17A03660
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Buprenorfina Mylan Generics».
Estratto determina AAM/PPA n. 493 del 5 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale BUPRENORFINA
MYLAN GENERICS;
Numero di procedura: n. UK/H/1949/001-003/II/012.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale «Buprenorfina Mylan Generics», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 039747011 - «0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747023 - «0,4 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747035 - «0,4 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747047 - «0,4 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747050 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747062 - «2 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747074 - «2 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747086 - «2 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747098 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747100 - «8 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747112 - «8 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747124 - «8 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747136 - «0,4 compresse sublinguali» 49 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747148 - «2 compresse sublinguali» 49 compresse
in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 039747151 - «8 compresse sublinguali» 49 compresse
in blister PVC/AL.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale
in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20, cap. 20124, Italia, codice fiscale
13179250157

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 trenta 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.
17A03496

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Triaxis».
Estratto determina AAM/PPA n. 494 del 5 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: 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 della Variazione di tipo IB:
C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TRIAXIS;
Numero di procedura: n. DE/H/xxxx/WS/156.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale «Triaxis», nelle forme e confezioni autorizzate;
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur Europe, con sede legale e domicilio
fiscale in 2 Avenue Pont Pasteur, cap. 69007, Francia (FR).
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 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.

Stampati

Smaltimento scorte

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

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.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A03497
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Vasokinox».
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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.

rapeutica con estensione dell’uso, per l’intero corpo, del mezzo di contrasto nella diagnostica per immagini (RM), relativamente al medicinale
«Multihance», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 034152013 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino
di vetro da 5 ml;
A.I.C. n. 034152025 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino
di vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 034152037 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino
di vetro da 15 ml;
A.I.C. n. 034152049 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino
di vetro da 20 ml;
A.I.C. n. 034152052 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 10 ml;
A.I.C. n. 034152064 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml;
A.I.C. n. 034152076 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml;
A.I.C. n. 034152088 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 15 ml con dispositivo di somministrazione (siringa/
connettore/catetere);
A.I.C. n. 034152090 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 20 ml con dispositivo di somministrazione (siringa/
connettore/catetere);
A.I.C. n. 034152102 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml con dispositivo di somministrazione manuale (siringa/connettore/catetere);
A.I.C. n. 034152114 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml con dispositivo di somministrazione manuale (siringa/connettore/catetere);
A.I.C. n. 034152126 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml con dispositivo di somministrazione automatico (siringa/connettore/catetere);
A.I.C. n. 034152138 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml con dispositivo di somministrazione automatico (siringa/connettore/catetere).
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Milano (MI), via Egidio Folli, 50, cap. 20134, Italia, codice
fiscale 07785990156

Smaltimento scorte

Stampati

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 trenta 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.

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;
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.

Estratto determina AAM/PPA n. 495 del 5 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.z) Altre
variazioni, relativamente al medicinale VASOKINOX.
Numero di procedura: n. BE/H/0134/001/II/020.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale «Vasokinox», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 038474019 - «450 PPM mole/mole, gas medicinale,
compresso bombola AL da 5 L»;
A.I.C. n. 038474021 - «450 PPM mole/mole, gas medicinale,
compresso bombola AL da 20 L»;
A.I.C. n. 038474033 - «450 PPM mole/mole, gas medicinale,
compresso bombola AL da 11 L»;
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Air Liquide Sante (International), con sede legale
e domicilio fiscale in Paris-Francia, 75 Quai D’Orsay 75007, Francia
(FR).
Stampati

Smaltimento scorte

17A03498

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Multihance».
Estratto determina AAM/PPA n. 496 del 5 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.6.a)
Modifica delle indicazioni terapeutiche, relativamente al medicinale
MULTIHANCE;
Numero di procedura: n. UK/H/0234/001-002/II/038.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo per modifica dell’indicazione te-

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 trenta 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.
17A03499
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Phoxilium»

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Equibalance»
Estratto determina AAM/PPA n. 498 del 5 maggio 2017

Estratto determina AAM/PPA n. 497 del 5 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: 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, relativamente al medicinale
PHOXILIUM.
Numero di procedura: n. NL/H/1147/001/II/029/G.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Phoxilium», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 040385015 - «1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/
emofiltrazione» 2 sacche in pvc da 5000 ml;
A.I.C. n. 040385027 - «1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/
emofiltrazione» 2 sacche in po da 5000 ml.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB, con sede legale e domicilio
fiscale in SE-226 43 Lund Sweden, Magistratsvagen 16, Svezia (SE).
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.
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 determinazione, 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
trenta 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.
17A03500

Serie generale - n. 127

Autorizzazione della variazione: 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, relativamente al medicinale
EQUIBALANCE.
Numero di procedura: n. DK/H/0318/001-003/II/016.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Equibalance», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 035699014 - 1,5% 4 sacche da 1500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699026 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699038 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699040 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699053 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699065 - 2,3% 4 sacche da 1500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699077 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699089 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699091 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699103 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699115 - 4,25% 4 sacche da 1500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699127 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699139 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699141 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035699154 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699166 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699178 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699180 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema
safe lock balance;
A.I.C. n. 035699192 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema
safe lock balance;
A.I.C. n. 035699204 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699216 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699228 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema
safe lock balance;
A.I.C. n. 035699230 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema
safe lock balance;
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A.I.C. n. 035699242 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699255 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035699267 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema
safe lock balance;
A.I.C. n. 035699279 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema
safe lock balance.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema,
8, cap 26020, Italia, codice fiscale 09291850155.
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.
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 trenta 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.

Serie generale - n. 127

A.I.C. n. 035698024 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698036 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698048 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698051 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698063 - 2,3% 4 sacche da 1500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698075 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698087 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698099 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698101 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698113 - 4,25% 4 sacche da 1500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698125 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698137 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698149 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema
stay safe balance;
A.I.C. n. 035698152 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698164 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698176 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698188 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema
safe lock balance;
A.I.C. n. 035698190 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema
safe lock balance;
A.I.C. n. 035698202 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698214 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698226 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema
safe lock balance;

17A03501

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

A.I.C. n. 035698238 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema
safe lock balance;

Estratto determina AAM/PPA n. 499 del 5 maggio 2017

A.I.C. n. 035698240 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema
sleep safe balance;

Autorizzazione della variazione: 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, relativamente al medicinale
BALANCE.
Numero di procedura: n. DK/H/0330/001-003/II/016.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Balance», nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 035698012 - 1,5% 4 sacche da 1500 ml con sistema
stay safe balance;

A.I.C. n. 035698253 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema
sleep safe balance;
A.I.C. n. 035698265 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema
safe lock balance;
A.I.C. n. 035698277 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema
safe lock balance.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema,
8, cap 26020, Italia, codice fiscale 09291850155.
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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.
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 trenta 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.

Serie generale - n. 127

restringimento dei limiti applicati in corso di fabbricazione (restringimento degli IPC);
aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova (aggiunta della specifica «related substance»);
aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova (introduzione della specifca «Sub-visible particles»);
soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato
un metodo alternativo (eliminazione del test sui pirogeni);
altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito
(comprese sostituzione o aggiunte) Aggiornamento del metodo HPLC.
Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato
un metodo alternativo (eliminazione metodo UV).
Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco D’Italia S.p.a. (codice fiscale 00714810157) con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori,
Strada 6, Edificio L, 20089 - Rozzano - 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 succe sivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A03527

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

17A03502

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Miolene»
Estratto determina AAM/PPA n. 515/2017 del 9 maggio 2017

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: 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.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, n. 2 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, n. 2 B.II.d.2.b
Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Soppressione di
una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo,
B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre
modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte),
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, relativamente al medicinale
MIOLENE, nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 024043034 - «50 mg/5 ml soluzione per infusione» 3
fiale da 5 ml;
introduzione del sito di confezionamento secondario (aggiunta
Biologici Italia Laboratories S.R.L.);
aggiunta di Biologici Italia Laboratories S.r.l. come fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, compreso il
controllo dei lotti;

Estratto determina AAM/PPA n. 485 del 4 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.e.5.b Modifica delle dimensioni dell’imballaggio del prodotto finito Soppressione di una o più dimensioni d’imballaggio, B.II.e.1.a.3.- Modifica del confezionamento
primario del prodotto finito. Composizione quali quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici - Modifica della composizione quali quantitativa del confezionamento primario.
Relativamente al medicinale: BICANOVA.
Numero procedura europea: DE/H/0438/001-003/II/015/G.
Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a.
Sono autorizzate le seguenti variazioni:
B.II.e.5.b. - Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Soppressione di una o piu confezioni.
Sono eliminate le confezioni di seguito elencate:
A.I.C. 037096017 - «1,5% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con
sistema staysafe;
A.I.C. 037096056 - «2,3% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con
sistema staysafe;
A.I.C. 037096094 - «4,25% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con
sistema staysafe.
B.II.e.1.a.3.- Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione quali quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici - Modifica della composizione quali
quantitativa del confezionamento primario.
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Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
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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.
17A03528

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Klean-Prep»
Estratto determina AAM/PPA n. 514/2017 del 9 maggio 2017

È autorizzato la seguente variazione di tipo II: B.I.z modifiche qualitative del principio attivo - altra variazione, relativamente al medicinale KLEAN-PREP, nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 028263010 - «polvere per soluzione orale» 4 bustine
da 69 g.
Aggiornamento del modulo 3.2.S relativo alla sostanza attiva Sodium Hydrogen Carbonate, prodotta da TATA Chemicals Europe Limited, PO Box 4 Mond House Northwich, Cheshire, CW8 - 4DT, United
Kingdom.
Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.R.L. (codice fiscale 11116290153)
con sede legale e domicilio fiscale in via Fabio Filzi 25, 20124 - 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.
17A03529

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga»
Estratto determina AAM/PPA n. 482/2017 del 4 maggio 2017

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:
da: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile;
a: SOP - Medicinale senza obbligo di prescrizione,
per il medicinale MINOXIDIL BIORGA e relativamente alla
confezione:
AIC n. 042311023 - «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe
da 60 ml con pompa spray ed applicatore;
AIC n. 042311047 - «2% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe
da 60 ml con pompa spray ed applicatore.
I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente
determinazione.
Titolare AIC: Laboratoires Bailleul S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Laboratoires Bailleul S.A., con sede legale e domicilio
fiscale in 10-12 Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg (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 com-
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mercio 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 determinazione di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al
paragrafo «Stampati» comma 1, dello stesso, 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.
17A03530

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Losipaco»
Estratto determina AAM/PPA n. 516/2017 del 9 maggio 2017

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:
da: SOP - Medicinale senza obbligo di prescrizione;
a: OTC - Medicinale di automedicazione,
per il medicinale LOSIPACO relativamente alle confezioni:
AIC n. 042141010 - «2 mg/125 mg compresse» 8 compresse in
blister pvc/aclar/al;
AIC n. 042141022 - «2 mg/125 mg compresse» 8 compresse in
blister pvc/pvdc/al;
AIC n. 042141034 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in
blister pvc/aclar/al;
AIC n. 042141046 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in
blister pvc/pvdc/al;
AIC n. 042141059 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse
in blister pvc/aclar/al;
AIC n. 042141061 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse
in blister pvc/pvdc/al.
I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente
determinazione.
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a.,
con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Civitali, 1 - cap
20148, Italia, codice fiscale 00748210150.
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’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.
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Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al
paragrafo «Stampati» comma 1, dello stesso, 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. n. 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.
17A03531

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Fraxiparina»
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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 al comma 1 del
precedente paragrafo, 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. n. 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.

Estratto determina AAM/PPA n. 476/2017 del 4 maggio 2017

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: N. 3 B.II.b.3.z)
Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto
finito - altra variazione, B.II.b.4.f Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito
- La scala per un medicinale biologico o immunologico è aumentata/
diminuita senza modifica del procedimento (ad esempio duplicazione
di una linea), 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.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica
approvati, 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.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle
condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito,
relativamente al medicinale FRAXIPARINA, nelle forme e confezioni:
AIC n. 026736064 - «2850 ui antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml;
AIC n. 026736076 - «3800 ui antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml;
AIC n. 026736088 - «5700 ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;
AIC n. 026736090 - «7600 ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;
AIC n. 026736102 - «9500 ui antixa/1 ml soluzione iniettabile»
10 siringhe preriempite 1 ml.
Modifica della dimensione del lotto, modifiche nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito, modifiche delle prove in corso di
fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto
finito, modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto
finito al di fuori dei limiti di specifica approvati, modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: non conservare a temperatura
superiore a 25 °C.
Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e
domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24
(Irlanda).

17A03532

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Alter»
Estratto determinazione AAM/PPA n. 518 del 9 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.z Modifiche qualitative del
principio attivo - altra variazione relativamente al medicinale: ACIDO
IBANDRONICO ALTER.
Numero procedura europea: UK/H/2163/001/II/014.
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell’AP per
il principio attivo acido ibandronico prodotto da Pharmaceutical Works
Polpharma S.A. dalla versione 03 di febbraio 2012 alla versione 05 di
agosto 2013.

da
3.2.S. Drug SubstanceIband
ronate Sodium Monohydrate
Applicant’s Part Version:
Version 03, dated February
2012

relativamente alle confezioni di seguito riportate:
AIC n. 040658015 - «150 mg compresse rivestite con film» 1
compressa in blister pa/al/pvc-al;
AIC n. 040658027 - «150 mg compresse rivestite con film» 3
compresse in blister pa/al/pvc-al.
Smaltimento scorte

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’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,

a
3.2.S. Drug Substance
Ibandronate Sodium Monohydrate
Applicant’s Part Version:
AP CTD, version 05, August 2013
Amendment-01 November 2013

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.
17A03533
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AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Concessione dei contributi per la realizzazione
di iniziative proposte dagli Enti territoriali
Si informano gli interessati che le Regioni, le Province autonome
e gli Enti locali possono presentare le istanze per la concessione dei
contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte. Il termine
per la presentazione delle proposte è il 28 luglio 2017.
Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo www.agenziacooperazione.gov.it e sul
sito www.esteri.it
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MINISTERO DELLA DIFESA
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell’aliquota di sedime pertinenziale del complesso alloggiativo denominato «Ex caserma Reatto», in Bressanone.
Con decreto interdirettoriale n. 322/1/5/2016 datato 17 gennaio
2017 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio
pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell’aliquota di sedime pertinenziale del complesso alloggiativo denominato «Ex
Caserma Reatto», sito nel Comune di Bressanone (BZ) in via Dante 17,
riportata in C.C. Bressanone alla P.T. 1881/II, p.f. 768/9 e p.ed. 775/1,
per una superficie complessiva di mq. 820, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.
17A03676

Il sito www.agenziacooperazione.gov.it sarà utilizzato per ogni
successiva comunicazione sull’argomento.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

17A03712

Liquidazione coatta amministrativa della «Compagnia Italiana Sapori Officine di Vita Società cooperativa sociale»,
in Udine e nomina del commissario liquidatore.

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo al comunicato concernente l’accertamento
del fine prevalente di culto della «Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista», in Sassello.
A parziale rettifica dell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 dell’11 maggio 2017, alla pagina 73, si comunica che la data esatta del provvedimento con cui è stato
accertato il fine prevalente di culto della «Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista», in Sassello, è 20 aprile e non 24 aprile 2017.
17A03678

Con deliberazione n. 843 del 12 maggio 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «Compagnia
Italiana Sapori Officine di Vita Società cooperativa sociale» corrente in
Udine, C.F. 02766590307, costituita il giorno 3 febbraio 2014 per rogito
notaio dott. Pierluigi Comelli di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, viale della
Vittoria n. 1.
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.
17A03674

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100170603*

€ 1,00

