SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
- Filiale
di Roma

Anno 158° - Numero 254

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
DIREZIONE E REDAZIONE
MINISTERO EDELLA
- UFFICIO
PUBBLICAZIONE
LEGGI
- VIA
ARENULA
70 - 00186
ROMA
AMMINISTRAZIONE
PRESSO PRESSO
L’ISTITUTOIL POLIGRAFICO
ZECCAGIUSTIZIA
DELLO STATO
- VIA SALARIA,
691 - 00138
ROMAE - DECRETI
CENTRALINO
06-85081
- LIBRERIA
DELLO STATO
AMMINISTRAZIONE
L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
PIAZZA
G. VERDI, 1 -PRESSO
00198 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

PA R T E P R I M A

Roma - Lunedì, 30 ottobre 2017

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155.
Delega al Governo per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell’insolvenza. (17G00170) Pag.

1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA 18 ottobre 2017.
Misura delle quote dovute dalle imprese
di autotrasporto, per l’anno 2018. (Delibera
n. 7/2017). (17A07324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 2017.
Rinnovo del mandato di Governatore della Banca d’Italia al dott. Ignazio VISCO. (17A07433) . . Pag. 18
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero dell’economia
e delle finanze
DECRETO 24 ottobre 2017.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. (17A07383). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DECRETO 6 ottobre 2017.
Riconoscimento dell’idoneità al «Bioagritest
S.r.l. - Centro Interregionale di Diagnosi Vegetale», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di
prodotti fitosanitari. (17A07325) . . . . . . . . . . . . Pag. 20

30-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 254

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETO 6 ottobre 2017.
Riconoscimento dell’idoneità al «Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (17A07326) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21
Ministero
dello sviluppo economico
DECRETO 18 ottobre 2017.
Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza per fronteggiare
eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale. (17A07285) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23
Presidenza
del Consiglio dei ministri

Agenzia italiana
del farmaco
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tadalafil
Sigillata» (17A07278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Propofol B.
Braun» (17A07279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro
Grifols» (17A07280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Olanzapina
Aurobindo» (17A07281) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 ottobre 2017.
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel
territorio della Regione Umbria. (Ordinanza
n. 486). (17A07286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tadalafil
Germed» (17A07282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33
Autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Rasabon» (17A07283) Pag. 34
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Daptomicina
Accord» (17A07284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana
del farmaco

Società italiana autori ed editori

DETERMINA 24 ottobre 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerdelga», ai sensi dell’art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 1793/2017). (17A07382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il
proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale
ex art. 47 del Regolamento per l’esecuzione della
legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07. (17A07287). . Pag. 36

— II —

30-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 254

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155.
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

ne del parere delle Commissioni parlamentari scade nei
trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente.

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

Art. 2.
Princìpi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti
princìpi generali:

PROMULGA
la seguente legge:

a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati
con l’espressione «liquidazione giudiziale», adeguando
dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie
criminose;

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.

b) eliminare l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Oggetto della delega al Governo e procedure
per l’esercizio della stessa
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla
composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui
alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione
del sistema dei privilegi e delle garanzie.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell’Unione europea e
in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014,
nonché dei princìpi della model law elaborati in materia
di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per
il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura
altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle
norme non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e
adottando le opportune disposizioni transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente
la scadenza del termine per l’esercizio della delega, per
l’espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso
inutilmente il quale i decreti possono essere comunque
emanati. Il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l’espressio-

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica,
mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore,
in conformità all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità,
anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione
ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico
ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa
competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando
il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo
all’efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti
di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;
e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore,
sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei
soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi
esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di
regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento
dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi
dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a
quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all’articolo 9 della presente legge;
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f) recepire, ai fini della disciplina della competenza
territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall’ordinamento dell’Unione
europea;
g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un
diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione
giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa;
h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei
diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia
concorsuale;
i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli
atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell’atto
che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di
crisi abbia luogo obbligatoriamente all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta
elettronica certificata del debitore risultante dal registro
delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e
dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è
possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità
e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento
della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al
fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con
modalità telematiche, l’imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettronico di recapito
certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC per un anno decorrente dalla data
della cancellazione dal registro delle imprese;
l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione
degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi
di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti
prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle
procedure;
m) riformulare le disposizioni che hanno originato
contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge;
n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti
alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici
degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:
1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano,
relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai
gruppi di imprese di rilevante dimensione;
2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell’imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui
alla lettera e);
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3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli
competenti alla trattazione delle procedure concorsuali
relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1)
e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui
seguenti indicatori:
3.1) il numero dei giudici professionali previsti
nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in
relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della
materia;
3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
3.4) la durata delle procedure concorsuali nel
corso degli ultimi cinque anni;
3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri
3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale
riferito alle procedure concorsuali;
3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro
delle imprese;
3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato
in rapporto con l’indicatore di cui al numero 3.6);
o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo
dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni
di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità,
indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione;
p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di
tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che
trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a
Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio,
del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno
2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione 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 Ministero della giustizia.

— 2 —

30-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Capo II
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA
DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL’INSOLVENZA
Art. 3.
Gruppi di imprese
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il
Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una definizione di gruppo di imprese
modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di
cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all’articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile;
b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché
il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista
del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
c) attribuire all’organo di gestione della procedura
il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di
collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società
fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle
azioni o sulle quote a esse intestate;
d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi,
del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di
omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione
dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di
liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza,
ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure
concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di
collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo
siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia
o all’estero;
f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo
stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette
a favorire l’erogazione di finanziamenti in funzione o in
esecuzione di una procedura di concordato preventivo e
di accordo di ristrutturazione dei debiti.
2. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di
concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un
unico commissario giudiziale e il deposito di un unico
fondo per le spese di giustizia;
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b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
c) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
d) l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che
siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese
assoggettate alla procedura;
e) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
f) i criteri per la formulazione del piano unitario di
risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo
funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese
nonché per ogni altro controinteressato.
3. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di
liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un
unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per
ciascuna impresa del gruppo;
b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi
della procedura tra le singole imprese del gruppo;
c) l’attribuzione al curatore, anche nei confronti di
imprese non insolventi del gruppo, del potere di:
1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti
l’accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare
risorse a un’altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;
2) esercitare le azioni di responsabilità di cui
all’articolo 2497 del codice civile;
3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità
gestionali nei confronti degli organi di amministrazione
delle società del gruppo non assoggettate alla procedura
di liquidazione giudiziale;
4) nel caso in cui ravvisi l’insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di
liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli
organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza
di dette imprese;
d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione
dell’articolo 7, comma 10, lettera d).
Art. 4.
Procedure di allerta
e di composizione assistita della crisi
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo disciplina l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della
crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore
e creditori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare i casi in cui le procedure di cui al
presente articolo non trovano applicazione, in particolare
prevedendo che non si applichino alle società quotate in
borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea;
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b) prevedere l’istituzione presso ciascuna camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un
apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che
l’organismo nomini un collegio composto da almeno tre
esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all’albo di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale
competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno
designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni
di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza
del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione
della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro
un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore
complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in
base alle quali gli atti istruttori della procedura possono
essere utilizzati nell’eventuale fase giudiziale; prevedere
che l’organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera d) dell’avvenuta
presentazione dell’istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine
di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori;
prevedere che, qualora il collegio non individui misure
idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza,
l’organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il
tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del
tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima;
c) porre a carico degli organi di controllo societari,
del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società
dell’esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare
secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini
del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo di cui alla lettera b);
d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in
particolare l’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l’obbligo,
a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di
cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in
ogni caso, all’organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l’inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non
assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni
dell’impresa, che considerino, in particolare, l’importo
non versato delle imposte o dei contributi previdenziali
autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso,
siano tali da assicurare l’anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette
alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che
il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso
al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato
l’importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società
e all’organismo di cui alla lettera b), se entro i successivi
tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di
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composizione assistita della crisi o non abbia estinto il
debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore
pubblico qualificato o non abbia chiesto l’ammissione ad
una procedura concorsuale;
e) stabilire che l’organismo di cui alla lettera b), a
seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di
società dotata di organi di controllo, anche i componenti
di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo
possibile, previa verifica della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
f) determinare i criteri di responsabilità del collegio
sindacale in modo che, in caso di segnalazione all’organo
di amministrazione e all’organismo di cui alla lettera b),
non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli
amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;
g) consentire al debitore che abbia presentato l’istanza di cui alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi
della lettera e) di chiedere alla sezione specializzata in
materia di impresa l’adozione, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive
necessarie per condurre a termine le trattative in corso,
disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d’ufficio in caso
di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti
di cui alla lettera b) riferisce che non vi è possibilità di
addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che
non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle
misure idonee a superare la crisi medesima;
h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto
l’istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente
chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione
o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso
per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto
di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla
legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno
patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all’articolo 219,
terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché
una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione
della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorra esclusivamente quando il debitore
abbia proposto una delle predette istanze, entro il termine
di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura
finanziaria da individuare considerando, in particolare, il
rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e
l’indice di liquidità;
i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera b)
e il procedimento iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione
dell’organismo di cui alla lettera b), il creditore qualifica-
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to sospenda la segnalazione; prevedere che l’organismo
di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente
contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi
dalla data di presentazione dell’istanza di cui alla lettera
b), entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua
la segnalazione di cui alla lettera d), qualora il debitore,
prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non
abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo
con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto
l’ammissione ad una procedura concorsuale.
Art. 5.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
e piani attestati di risanamento
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, al
fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di
moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) estendere la procedura di cui all’articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all’accordo
di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di
moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche
e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per
cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed
economicamente omogenee;
b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria
del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma
del citato articolo 182-bis, né richieda le misure protettive
previste dal sesto comma del medesimo articolo;
c) assimilare la disciplina delle misure protettive
degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto
compatibile;
d) estendere gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste
nella disciplina del concordato preventivo;
e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali,
dell’accordo o del piano.
Art. 6.
Procedura di concordato preventivo
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
il riordino della disciplina della procedura di concordato
preventivo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto
l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura ap-
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prezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in
ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari;
b) procedere alla revisione della disciplina delle
misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli
effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della
procedura;
c) fissare le modalità di accertamento della veridicità
dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano,
nonché determinare l’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta
alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda,
anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano
e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo
del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione
che la procedura sia aperta a norma dell’articolo 163 del
medesimo regio decreto n. 267 del 1942;
d) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni
caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;
e) determinare i poteri del tribunale, con particolare
riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità
anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi
del commissario giudiziale;
f) sopprimere l’adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l’esercizio
del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un sistema di calcolo delle
maggioranze anche «per teste», nell’ipotesi in cui un solo
creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei
creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
h) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento:
ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione
del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al
ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione
agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell’ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell’indennizzo e ai relativi
criteri di quantificazione;
i) integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:
1) che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento
dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un
periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;
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2) che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale
e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali
all’esercizio dell’impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che
i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal
ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in
cui l’azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se
stipulato anteriormente alla domanda di concordato;
l) prevedere una più dettagliata disciplina della fase
di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui
all’articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il
tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in
essere gli atti necessari all’esecuzione della proposta
concordataria;
m) riordinare la disciplina della revoca, dell’annullamento e della risoluzione del concordato preventivo,
prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale
a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del
concordato per inadempimento;
n) stabilire i presupposti per l’estensione degli effetti
esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano
garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
o) prevedere il riordino e la semplificazione delle
varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti
autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione
giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso
di atti in frode ai creditori;
p) disciplinare il trattamento del credito da imposta
sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in
presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle
pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, nel
caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti
dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali, in conformità ai princìpi dettati dal codice
civile;
b) imporre agli organi della società il dovere di dare
tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l’attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri
spettanti all’assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai
soci nell’esercizio del voto in assemblea, con la garanzia
di adeguati strumenti d’informazione e di tutela, in sede
concorsuale, dei soci;
c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della
procedura:
1) l’opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità
della domanda concordataria;
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2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili,
anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi
danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-quater
del codice civile;
3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla
struttura finanziaria della società.
Art. 7.
Procedura di liquidazione giudiziale
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il
Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui al
presente articolo.
2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:
a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra
gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
b) definendo i poteri di accertamento e di accesso
a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, anche
responsabilizzando il debitore;
c) specificando il contenuto minimo del programma
di liquidazione;
d) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui
all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore
nel contratto preliminare di vendita;
e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle
prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli
atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la
struttura finanziaria della società, previsti nel programma
di liquidazione, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché
idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure
meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione
telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del
silenzio-assenso.
4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata
mediante l’adozione di misure dirette a:
a) escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di
privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni
caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino
alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo
dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega
di cui all’articolo 1;
b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di
inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell’articolo 69-bis,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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5. Ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilità,
il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:
a) per le società di capitali e per le società cooperative, l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile,
l’azione prevista dall’articolo 2476, settimo comma, del
codice civile, le azioni di responsabilità previste dall’articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni
di responsabilità contemplate da singole disposizioni di
legge;
b) l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei
creditori sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra
uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il
patrimonio della società medesima;
c) per le società di persone, l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui
non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è
integrata:
a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l’esercizio
provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli
crediti maturati nel corso della procedura;
b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi
carattere personale che non proseguano con il consenso
della controparte;
c) dettando un’autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli
immobili da costruire.
7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione
vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità
di insinuazione al passivo.
8. Il sistema di accertamento del passivo è improntato
a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione,
adottando misure dirette a:
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti
nel territorio nazionale, restringendo l’ammissibilità delle
domande tardive;
b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase
monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di
minor valore o complessità;
d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali
immobiliari;
e) attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di
ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su
beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell’attivo di cui al
comma 9.
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9. L’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza
delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura è perseguito:
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza
della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza,
pubblicità e obblighi di rendicontazione;
b) garantendo la competitività delle operazioni di
liquidazione nell’ambito del mercato unitario telematico
nazionale delle vendite, caratterizzato:
1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al
passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
2) dalla presenza di un operatore del sistema di
regolamento e di compensazione;
3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano
richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di
soddisfazione del loro credito, certificata dall’ente di cui
al numero 1);
4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione
dei beni invenduti;
c) introducendo misure volte a garantire all’insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione,
prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato,
all’insolvente medesimo sia assicurata l’informazione
sull’andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.
10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di
cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:
a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva
la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;
b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che
essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore,
comprese le azioni per l’esercizio dei diritti derivanti dalla
liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché
le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l’attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore
conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti
procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di
procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità
del rendiconto e del riparto supplementare nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente
spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere
aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;
c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e
2) del primo comma dell’articolo 118 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l’assemblea
ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini
della ripresa dell’attività o della sua cessazione, ovvero
per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta
scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;
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d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi,
nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse
che incrementino in modo apprezzabile l’attivo.
Art. 8.
Esdebitazione
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
la disciplina della procedura di esdebitazione all’esito
della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della
procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché
abbia collaborato con gli organi della procedura;
b) introdurre particolari forme di esdebitazione di
diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i
creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al
tribunale;
c) prevedere anche per le società l’ammissione al
beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti
dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro
dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.
Art. 9.
Sovraindebitamento
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
la disciplina della procedura di composizione delle crisi
da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012,
n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione
della disciplina in materia attenendosi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento
nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la
continuazione dell’attività svolta dal debitore, nonché le
modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni
liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo,
esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel
caso in cui la crisi o l’insolvenza derivino da colpa grave,
malafede o frode del debitore;
c) consentire al debitore meritevole, che non sia in
grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo
per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;
d) prevedere che il piano del consumatore possa
comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto
dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
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e) prevedere che nella relazione dell’organismo di
cui all’articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio
2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto
del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione
al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita;
f) precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già
esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che
abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza
dei creditori, o anche d’ufficio in caso di atti in frode ai
creditori;
h) riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero;
i) ammettere all’esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché
non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario
inadempimento del piano o dell’accordo;
l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di
natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa
e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione
di indebitamento;
m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.
Art. 10.
Privilegi
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei
privilegi, principalmente con l’obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali
rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando
in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Art. 11.
Garanzie non possessorie
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare
senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o
immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell’ammontare massimo
garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di
crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la
necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione,
anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso
con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
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b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione nel registro informatizzato, direttamente
accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire
le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione,
modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché
la regolazione del concorso conseguente all’eventualità
di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al
pagamento di un importo in denaro, determinato anche
in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura
delle spese di gestione del registro;
c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il
soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei princìpi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell’esercizio
della propria attività economica, estendendo in tale caso
la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno
all’esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo
per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la
possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto
commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l’obbligo di
restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori,
l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l’importo del credito;
e) prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell’esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera
d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive
forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che
abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero
abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per
l’anno 2017. Al relativo onere 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 Ministero della giustizia.
Art. 12.
Garanzie in favore degli acquirenti
di immobili da costruire
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e
nei termini di cui all’articolo 1, disposizioni in materia di
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili
da costruire, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte
del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione
della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legi-
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slativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che
l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento
non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
b) prevedere che dall’inadempimento dell’obbligo
assicurativo di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del
contratto, nei termini previsti dall’articolo 2, comma 1,
del medesimo decreto legislativo.
Art. 13.
Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo
condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione
concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di
insolvenza.
2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.
Art. 14.
Modifiche al codice civile
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il
Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e
criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare
prevedendo:
a) l’applicabilità dell’articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l’abrogazione
dell’articolo 2394-bis;
b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali
di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per
il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale;
c) l’assoggettamento alla procedura di liquidazione
giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell’articolo 2484;
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d) la possibilità di sospensione dell’operatività della causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, primo
comma, numero 4), e all’articolo 2545-duodecies, nonché
degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle
misure protettive previste nell’ambito delle procedure di
allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile
nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di
amministrazione della società fondata sulla violazione di
quanto previsto dall’articolo 2486;
f) l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 2409
alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;
g) l’estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del
revisore, da parte della società a responsabilità limitata,
in particolare prevedendo tale obbligo quando la società
per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei
seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità;
h) che, se la società a responsabilità limitata, in tutti
i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l’organo
di controllo o il revisore entro il termine previsto dall’articolo 2477, quinto comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su
segnalazione del conservatore del registro delle imprese;
i) che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o
del revisore cessi, per la società a responsabilità limitata,
quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno
dei limiti di cui alla lettera g).
Art. 15.
Liquidazione coatta amministrativa
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicare in via generale la disciplina concorsuale
ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime
speciale solo nei casi previsti:
1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti
amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarità e all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime
autorità;
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b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza
le competenze in tema di segnalazione dell’allerta e le
funzioni attribuite agli organismi di composizione della
crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita
della crisi di cui all’articolo 4, anche al fine di individuare
soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all’articolo 7.
2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera o), e dell’articolo 11,
comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia
trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno
schema di decreto legislativo di cui alla presente legge,
la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
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 19 ottobre 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri

ORLANDO, Ministro
giustizia
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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Esaminato in aula ed approvato definitivamente l’11 ottobre 2017.

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 italiana 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:

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
— La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura
e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
— La raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 su un
nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, è pubblicata nella GUUE n. L 74/65 del 14 marzo 2014.
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274):
«Art. 3 (Accertamento dello stato di insolvenza). — 1. Se un’impresa avente i requisiti previsti dall’art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso
dell’imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero
d’ufficio, dichiara tale stato con sentenza in Camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in
base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (“legge fallimentare”), si dovrebbe far luogo alla
dichiarazione di fallimento di un’impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo o di amministrazione controllata.».
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— Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 15 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale,
esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il
possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore
ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono
essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia,
sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo
di riferimento.».
«Art. 5 (Stato d’insolvenza). — L’imprenditore che si trova in stato
d’insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.».
«Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). — Il
procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in
Camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene
il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di
fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento
ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati,
a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del
debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità
automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e
del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’art. 107,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità,
si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che
risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del
deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e
quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un
termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni
caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica
e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati
dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati
a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità
non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti.
In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
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Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del
provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare
dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma
dell’art. 1.».
— La legge 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il
3 maggio 1996), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999,
n. 44, S.O.
— La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in
caso d’insolvenza del datore di lavoro, è pubblicata nella GUUE n. L
283/36 del 28 ottobre 2008.
— La direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, è pubblicata
nella GUUE n. L 283/36 del 28 ottobre 2008.
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 2359, 2497 e 2545-septies del
Codice civile:
«Art. 2359 (Società controllate e società collegate). Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto
di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
«Art. 2497 (Responsabilità). Le società o gli enti che, esercitando
attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta
gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio
arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché
nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità
del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno
risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito
di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo
e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente
tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o
l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non
sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».
«Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). — Il contratto
con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano,
anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del
gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
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4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione
dei vantaggi derivanti dall’attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione
al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i
propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare
in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società
cooperative.».
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’art. 219 del citato regio decreto 16 marzo
1942, n. 267:
«Art. 219 (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante). —
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite
sono aumentate fino alla metà.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in
ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare
un’impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al
terzo.».
Note all’art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 182-bis e 182-septies del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). — L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione
dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per
cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,
terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei
seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti
già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non
ancora scaduti alla data dell’omologazione.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per
titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire
azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire
titoli di prelazione se non concordati. Si applica l’art. 168 secondo
comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in Camera di consiglio con decreto
motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell’art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel
corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui
al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi
dell’art. 9 la documentazione di cui all’art. 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, terzo comma,
lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza
di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle
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imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle
azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
II tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal
deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza,
riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e
delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o
proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni
per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta
dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente
periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni
di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano
gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.».
«Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). — Quando un’impresa ha debiti
verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà
dell’indebitamento complessivo, la disciplina di cui all’art. 182-bis, in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i
diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis può
individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che
abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In
tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore
può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti
i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative
e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino
il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un
intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di
una categoria.
Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche
giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese.
Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti,
deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma
dell’art. 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede
di estendere gli effetti dell’accordo. Per costoro il termine per proporre
l’opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre
dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all’omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli
intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti
dell’accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei
rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché
sull’accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Quando fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via
provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea
dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e
sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione
di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative
e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma,
lettera d), attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi
economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
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Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione
stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a
norma dell’art. 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta
elettronica certificata. Con l’opposizione, la banca o l’intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi
confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni,
verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo
periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto
del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell’art. 183.
In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai
commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti
l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è
considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
La relazione dell’ausiliario è trasmessa a norma dell’art. 161, quinto comma.».
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 161 e 163 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 161 (Domanda di concordato). — La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause
di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità
e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta
deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente
valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera
d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche
sostanziali della proposta o del piano.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell’art. 152.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed
è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il
giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è
trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario
giudiziale prevista dall’art. 172.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi
crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso
termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli
effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’art. 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’art. 162,
commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui
al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale
di cui all’art. 163, secondo comma, n. 3; si applica l’art. 170, secondo
comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha
posto in essere una delle condotte previste dall’art. 173, deve riferirne
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immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui
all’art. 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore
o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell’art. 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’art. 163 il
debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie
informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti
di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo
periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza
del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine
fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel
registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l’art. 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla
predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio,
sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il
termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il
tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del
medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di
cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili,
in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».
«Art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti). —
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’art. 162, commi
primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la
procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l’adunanza sia svolta in via telematica con modalità
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei
creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni
degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per
l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20
per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del
commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme
riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall’art. 34, primo
comma;
4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’art. 173, primo comma.
Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla
presentazione della domanda di cui all’art. 161, rappresentano almeno
il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo
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piano non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. Ai fini
del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da
questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell’art. 161 può essere limitata alla fattibilità
del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del
commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’art. 161, terzo comma, il professionista attesta che
la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno
il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso
di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis, di almeno
il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La proposta
può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di
capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente
hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma
classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori
essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma
dell’art. 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica
la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.».
— Si riporta il testo dell’articolo 2560 del Codice civile:
«Art. 2560 (Debiti relativi all’azienda ceduta). — L’alienante non
è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori
al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel
trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori.».
— Si riporta il testo degli articoli 2500-bis e 2504-quater del Codice civile:
«Art. 2500-bis (Invalidità della trasformazione). — Eseguita la
pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla
trasformazione.».
«Art. 2504-quater (Invalidità della fusione). — Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’art. 2504,
l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.».
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 56, 69-bis, 108 e 118 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). — I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi
vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione
di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se
il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.».
«Art. 69-bis (Decadenza dall’azione e computo dei termini). — Le
azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della
domanda di concordato nel registro delle imprese.».
«Art. 108 (Poteri del giudice delegato). — Il giudice delegato, su
istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo
parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto
motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci
giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
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Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una
volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».
«Art. 118 (Casi di chiusura). — Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si
chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale
dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare
dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati
tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza
può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’art. 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle
imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi
di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia
stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.
La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è
impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi
del giudizio, ai sensi dell’art. 43. In deroga all’art. 35, anche le rinunzie
alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme
necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall’art. 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute
dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui
degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i
creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui
all’art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti
dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora
alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti,
il venir meno dell’impedimento all’esdebitazione di cui al comma secondo dell’art. 142, il debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno
successivo al riparto che lo ha determinato.».
— Si riporta il testo degli articoli 2394 e 2476 del Codice civile:
«Art. 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali). — Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio
sociale.
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando
ne ricorrono gli estremi.».
«Art. 2476 (Responsabilità degli amministratori e controllo dei
soci). — Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti
dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali
e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali
ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da
ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità
nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
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In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le
spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei
soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non
si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale
sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai
sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse
nella gestione sociale.».
— Per l’art. 2497 del Codice civile, si veda nelle note all’art. 3.
Note all’art. 9:

— Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento):
«Art. 9 (Deposito della proposta). — 1. La proposta di accordo è
depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale
del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al
deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere
presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente
della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere
la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali
contenziosi pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di
tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni
del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi
cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa
indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne
attesta la conformità all’originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una
relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi
che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le
obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla
probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre
nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788
e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.».
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Note all’art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto
2004, n. 210):
«Art. 2 (Garanzia fideiussoria). — 1. All’atto della stipula di un
contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della
proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può
essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio
ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto
previsto dall’art. 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle
somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore
ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve
ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà
o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
2. Per le società cooperative, l’atto equipollente a quello indicato
al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o
assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di
godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.».
«Art. 3 (Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione). — 1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da un’impresa
esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore
incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle
somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente
riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la
predetta situazione si è verificata.
date:

2. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti

a) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta
amministrativa o l’amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si
è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per
l’ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l’acquirente abbia
comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e,
per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente
organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di
subentrare nel contratto preliminare.
4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, secondo
comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta dell’acquirente, corredata
da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme e
il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il
costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il mancato pagamento del premio o della commissione non è
opponibile all’acquirente.
6. Il fideiussore è tenuto a pagare l’importo dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al
comma 4. Qualora la restituzione degli importi oggetto di fideiussione
non sia eseguita entro il suddetto termine, il fideiussore è tenuto a rimborsare all’acquirente le spese da quest’ultimo effettivamente sostenute
e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.

Serie generale - n. 254

7. L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile o
dell’atto definitivo di assegnazione.».
«Art. 4 (Assicurazione dell’immobile). — 1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento
della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a
copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai
terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del codice civile, derivanti da
rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per
vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi
successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o
di assegnazione.».
Note all’art. 13:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 28 settembre 2011, S.O.
— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2012.
Note all’art. 14:

— Per l’art. 2497 del Codice civile, si veda nelle note all’art. 7.
— Si riporta il testo degli articoli 2394-bis, 2409, 2446, secondo
e terzo comma, 2447, 2477, quinto comma, 2482-bis, quarto, quinto e
sesto comma, 2482-ter, 2484, 2486 e 2545-duodecies del Codice civile:
«Art. 2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali). — In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai
precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario
liquidatore e al commissario straordinario.».
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). — Se vi è fondato sospetto
che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società
o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del
capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al
tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in Camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori
e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività
compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e
le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla
loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni.
Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone
i poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma
dell’art. 2393.
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Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario
rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza
o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero;
in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.».
«Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). — (omissis).
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che
venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risulanti
dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con
decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle
imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore
nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione
adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal Consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso
l’art. 2436.».
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). — Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce
al disotto del minimo stabilito dall’art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza
devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra
non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.».
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4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in
quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste
dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione
presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui
gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa
deliberazione.
Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente
comma.».
«Art. 2486 (Poteri degli amministratori). — Al verificarsi di
una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui
all’art. 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la
società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del
patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili
dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per
atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.».

«Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti). — (omissis).
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti
indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.».
«Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). — (omissis).

«Art. 2545-duodecies (Scioglimento). — La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7)
dell’art. 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.».
Note all’art. 15:

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione
del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi
dell’art. 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con
decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle
imprese a cura degli amministratori.

— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’art. 2446.».

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — 1. - 1-bis. (omissis).

«Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale). — Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce
al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura
necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede
di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata,
non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del
comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della
società.».
«Art. 2484 (Cause di scioglimento). — Le società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;

Note all’art. 16:

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

3. - 14. (omissis).».
17G00170
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2017.
Rinnovo del mandato di Governatore della Banca d’Italia al dott. Ignazio VISCO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 2011, con il quale il dott. Ignazio Visco è stato
nominato Governatore della Banca d’Italia per un periodo di sei anni;
Visto l’art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Il mandato del dott. Ignazio Visco quale Governatore della Banca d’Italia è rinnovato per un periodo di sei anni.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2100
17A07433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato
decreto n. 75650 del 9 ottobre 2017 occorre indicare con
apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione
di buoni ordinari del Tesoro;

DECRETO 24 ottobre 2017.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

Decreta:
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 ottobre 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a
trecentosessantaquattro giorni è risultato pari a -0,334%.
Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari
a 100,339.

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento
massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a
-0,582% e a 0,664%.

Visto il decreto n. 75650 del 9 ottobre 2017, che ha
disposto per il 13 ottobre 2017 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni;
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2017
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA
17A07383

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DELIBERA 18 ottobre 2017.
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto,
per l’anno 2018. (Delibera n. 7/2017).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO
DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti
di merci su strada»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
recante «Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’albo nazionale degli
autotrasportatori» ed, in particolare, l’art. 9, comma 2 lett.
d) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle
imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per
l’albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l’art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il
quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
Vista la legge del 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione di termini», con la quale
all’art. 9-duodecies è stato prorogato di un anno il termine
di durata in carica dei componenti del Comitato centrale
per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il
9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è
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stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l’incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l’albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato, pertanto, che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle
imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l’anno
2018 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l’integrale adempimento di tutte le competenze
e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e
2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose
per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta
pari a 584.266;
Ritenuto:
di dover confermare, per l’anno 2018, l’importo delle quote nella misura stabilita per l’anno 2017;
di dover proseguire, anche per l’anno 2018, ad utilizzare, per la riscossione delle quote, il sistema telematico attivabile nella apposita funzione informatica, presente
sul sito www.alboautotrasporto.it, che consente il pagamento online tramite carta di credito Visa, Mastercard,
carta prepagata PostePay o PostePay Impresa ovvero conto corrente BancoPosta online, per l’importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi sul conto n. 34171009,
intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni reperibili nel predetto sito;
Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta
del 16 ottobre 2017;
Delibera:
Art. 1.
1. Entro il 31 dicembre 2017, le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2017, debbono corrispondere, per l’annualità
2018, la quota prevista dall’art. 9, comma 2 lett. d) del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico
operativo nella apposita funzione presente sul sito www.
alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente
BancoPosta on line, per l’importo visualizzabile sul sito
stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il
termine di cui al primo comma, l’iscrizione all’Albo sarà
sospesa con la procedura prevista dall’art. 19, punto 3,
della legge 6 giugno 1974, n. 298.
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Art. 2.
1. La quota da versare per l’anno 2018 è stabilita nelle
seguenti misure:

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 31 ottobre 2017.
Roma, 18 ottobre 2017

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese
comunque iscritte all’Albo: € 30,00.
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione
alla dimensione numerica del proprio parco veicolare,
qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

A
B
C
D
E
F

Imprese iscritte all’Albo con un numero
5,16
di veicoli da 2 a 5
Imprese iscritte all’Albo con un numero 10,33
di veicoli da 6 a 10
Imprese iscritte all’Albo con un numero 25,82
di veicoli da 11 a 50
Imprese iscritte all’Albo con un numero 103,29
di veicoli da 51 a 100
Imprese iscritte all’Albo con un numero 258,23
di veicoli da 101 a 200
Imprese iscritte all’Albo con un numero 516,46
di veicoli superiore a 200

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi
di cui la stessa è titolare:
Per ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva da 6.001
A a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni
trattore con peso rimorchiabile da 6.001
a 11.500 chilogrammi
Per ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva da 11.501
B a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni
trattore con peso rimorchiabile da 11.501
a 26.000 chilogrammi
Per ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva oltre i
C 26.000 chilogrammi, nonché per ogni
trattore con peso rimorchiabile oltre
26.000 chilogrammi

5,16

7,75

10,33

Art. 3.
1. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2018 deve essere conservata dalle imprese,
anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture
periferiche.
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Il presidente: DI MATTEO
17A07324

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 ottobre 2017.
Riconoscimento dell’idoneità al «Bioagritest S.r.l. - Centro Interregionale di Diagnosi Vegetale», 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 19 aprile 2017 dal
Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro Interregionale di Diagnosi Vegetale», con sede legale in via Mulino del Capo,
Lotto E2 - area PIP - 85010 Pignola (Potenza);
Visto l’esito favorevole della verifica della conformità
ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 29 agosto 2017 presso il Centro
«Bioagritest S.r.l. - Centro Interregionale di Diagnosi
Vegetale»;
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;
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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 19 aprile 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro Interregionale
di Diagnosi Vegetale», con sede legale in via Mulino del
Capo, Lotto E2 - area PIP - 85010 Pignola (Potenza), 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).
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia 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;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi.
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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. 194/1995.
2. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro Interregionale di Diagnosi Vegetale» 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 dallo
stesso dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a
quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.
1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro
dalla data di ispezione effettuata in data 29 agosto 2017.
2. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro Interregionale
di Diagnosi Vegetale», 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, 6 ottobre 2017
Il direttore generale: GATTO
17A07325

DECRETO 6 ottobre 2017.
Riconoscimento dell’idoneità al «Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” 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;
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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 3 aprile 2017 dal
Centro «Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli”
S.r.l.», con sede legale in via Argini Nord n. 3351 - 40014
Crevalcore (Bologna);
Visto l’esito favorevole della verifica della conformità
ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate
alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari
effettuata in data 21 luglio 2017 presso il Centro «Centro
Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” 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 3 aprile 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all’allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Decreta:

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro
dalla data di ispezione effettuata in data 21 luglio 2017.

Art. 1.

2. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio
Nicoli” 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.

1. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio
Nicoli” S.r.l.», con sede legale in via Argini Nord n. 3351
- 40014 Crevalcore (Bologna), 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);

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di
efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di
attività:
colture arboree;
colture erbacee;
colture ornamentali;
colture orticole;
diserbo;
entomologia;
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. 194/1995.
2. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio
Nicoli” 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 dallo
stesso dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a
quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.

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, 6 ottobre 2017
Il direttore generale: GATTO
17A07326
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DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Viste le linee applicative del 18 luglio 2011 emanate
dal Joint Research Centre dell’UE «Best practices and
methodological guidelines for conducting gas risk assessments» per il Piano di azione preventivo e per il Piano
di emergenza;

DECRETO 18 ottobre 2017.
Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano
di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale.

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 93/2011 che, in attuazione degli articoli 5 e 10 del regolamento UE ha previsto la predisposizione di un Piano
di azione preventivo e di un Piano di emergenza;

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00) ed in particolare:

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 settembre 2007 recante l’introduzione di una
metodologia per il contenimento dei consumi di gas che
prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e
l’obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas
da clienti industriali individuati;

l’art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza
e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale;

Visti i risultati dell’attuazione delle misure previste dal
decreto ministeriale 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007,
30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010,
29 dicembre 2011 e 23 novembre 2012 recanti ulteriori
disposizioni per il contenimento dei consumi di gas;

l’art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita
del gas hanno l’obbligo di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione;

Visto l’art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134,
che stabilisce l’individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di
emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e
funzionamento;

l’art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza,
all’economicità e alla programmazione a lungo termine del
sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche
mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti,
il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi
e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;
l’art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di
crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell’integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, può adottare
le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (decreto legislativo n. 93/2011), in particolare l’art. 1, comma 1, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico
emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia
elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai
picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno
o più fornitori;
Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (di seguito
regolamento UE), concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale, in
particolare gli articoli 5 e 10 che prevedono l’adozione da
parte degli Stati membri di un Piano di azione preventivo
e di un Piano di emergenza;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
9 ottobre 2001, n. 235 con cui è stato tra l’altro istituito il
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale (di seguito il Comitato) al
fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti
d’intervento in caso di emergenza, di formulare proposte
per la definizione delle procedure e della tempistica per
l’attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema
nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di
emergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 aprile 2013 di adozione del Piano di azione preventiva e del Piano di emergenza per il sistema nazionale del
gas naturale, come previsti dal regolamento UE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013, consistente nella modifica del
decreto Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile
2013, che introduce la possibilità di ricorrere all’apporto delle infrastrutture di rigassificazione del GNL per far
fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema
nazionale del gas naturale. In particolare, tra le misure
non di mercato attivabili in caso di emergenza, mediante
l’utilizzo di stoccaggi di GNL con funzione di «peak shaving», ossia come sostegno alla capacità di punta massima giornaliera richiesta dal sistema nazionale del gas in
condizioni di freddo eccezionali;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 27 dicembre 2013 con cui sono state apportate modifiche riguardanti il Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, riguardanti: (i) la possibilità di fare
ricorso all’apporto di più infrastrutture di rigassificazione
del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema tramite l’utilizzo del GNL stoccato con
funzione di «peak shaving»; (ii) la necessità di aggiornare
i meccanismi di attivazione delle procedure atte a ridurre
le eventuali situazioni di crisi, considerando le differenti
soglie di prelievo dal sistema nazionale degli stoccaggi
come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 15 febbraio 2013;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche
sfavorevoli o per programmate o impreviste riduzioni
degli approvvigionamenti di gas naturale si potrebbero
verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas
naturale;
Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e
le responsabilità delle imprese di gas naturale, degli operatori e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerato l’obbligo di aggiornamento del Piano di
azione preventiva e del Piano di emergenza di cui all’art. 5,
comma 4, e all’art. 10, comma 2, del regolamento UE;
Considerati gli esiti degli eventi avversi che si sono verificati principalmente nei cicli termici invernali 2004/2005,
2005/2006, 2008/2009 e 2011/2012, che hanno talvolta
comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;
Considerata l’opportunità di adottare, con modalità in
sequenza da determinare secondo le necessità attese o
prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e
delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad
eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di crisi del sistema del gas naturale;
Considerata l’imminente entrata in vigore del nuovo
regolamento europeo sulla sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale che introduce obblighi di solidarietà più stringenti per gli Stati membri;
Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a
seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad
inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonché a clienti
non civili con consumi non superiori a 50.000 Sm3/anno;
Ritenuto opportuno aggiornare il Piano di emergenza
includendo anche le misure previste dal nuovo regolamento europeo per la sicurezza degli approvvigionamenti
di gas naturale;
Sentito il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas;
Effettuate le consultazioni con gli Stati membri interessati - anche tramite confronti sui rispettivi Piani di
emergenza nell’ambito dei lavori del Gas Coordination
Group, istituito presso la Commissione europea ai sensi dell’art. 12 del regolamento UE - ai sensi dell’art. 8,
comma 2, decreto legislativo n. 93/2011 e comunicati gli
esiti alla Commissione europea ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE;
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Decreta:
Art. 1.
Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del
Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli
per il sistema del gas naturale.
1. Il Piano di azione preventivo, aggiornato ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento UE, è approvato
nel testo di cui all’Allegato 1 al presente decreto.
2. È altresì approvato il Piano di emergenza aggiornato, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
3. Il Piano di emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas
naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro
attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio
complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che
possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla
sicurezza del sistema del gas naturale.
4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano di emergenza valgono le definizioni
previste dai decreti legislativi n. 164/2000 e n. 93/2011 e
dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con quanto disposto dal regolamento
UE, l’Autorità competente è individuata nella Direzione
generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità di regolazione è individuata nell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Art. 2.
Disposizioni per l’attuazione del Piano di emergenza
1. Nell’applicazione del Piano di emergenza, l’Autorità competente ed il Comitato si avvalgono dell’Impresa
maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi
dell’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le
azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi
per mancata copertura del fabbisogno di gas.
2. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 4.2 del Piano di emergenza e, in
caso di attivazione di uno o più di tali livelli, l’Autorità
competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli
operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.
3. I soggetti individuati nel Piano di emergenza hanno
l’obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nel Piano stesso, all’obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.
Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di
propria competenza, dell’attuazione del Piano e di quanto
stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in
particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal Piano stesso.
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4. Le comunicazioni tra l’Autorità competente, nella
persona del direttore della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, e l’impresa maggiore di trasporto relative all’attuazione del Piano
sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo e-mail. L’Autorità competente provvede
alla comunicazione all’esterno delle informazioni relative all’applicazione del Piano di emergenza per il corretto
funzionamento del sistema.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell’emergenza, entro il termine indicato al punto 4.2.4 del Piano di
emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia all’Autorità competente, che lo
sottopone al Comitato al fine dell’analisi di ogni evento
attraverso cui l’emergenza stessa si è sviluppata, del conseguente aggiornamento del Piano e dell’individuazione
di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi
eventualmente riscontrati.
6. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio,
le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonché Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel Piano di emergenza approvato dal presente decreto, non sono tenute
a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi
di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, né alle imprese di vendita di gas naturale che
forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all’obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui al decreto
ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, centrali termoelettriche e clienti con impianti
«dual-fuel», alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i
danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero
subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene
attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di
rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonché
a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell’applicazione del Piano
approvato dal presente decreto.
7. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai
soggetti interessati, ai fini dell’esecuzione del Piano di
emergenza, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla società Terna ed al Comitato hanno carattere
di riservatezza ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
8. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del
gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilità civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all’Impresa
maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni
relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel Piano di emergenza;
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b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all’Impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell’attivazione della procedura
per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come
previsto nel Piano di emergenza;
c) dei soggetti che abbiano fornito all’Impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di
distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del
Piano di emergenza, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare
le informazioni previste nel Piano stesso;
d) dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas,
considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze
del sistema del gas in linea con le disposizioni emesse in
applicazione dell’art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012,
n. 134, che abbiano omesso o ritardato l’attivazione su
richiesta in caso di emergenza;
e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo
all’obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui al
decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di
vendita e dei soggetti mandatari relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del
contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalità aggregata.
9. Resta ferma la competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico sulle controversie
di cui all’art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164.
10. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste
dalle norme vigenti, la mancata osservanza del Piano, nei
casi più gravi, è soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell’art. 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 23 agosto 2011 e dell’art. 7
del decreto ministeriale 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
20 gennaio 2012.
Il presente decreto è destinato ai soggetti operanti nel
sistema nazionale del gas naturale. È pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel
sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
AVVERTENZA:

Gli allegati 1 e 2 citati nell’art. 1, comma 1 e 2 - non pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - sono pubblicati nel sito internet del Ministero
dello sviluppo economico e sono scaricabili al link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti-Ministeriali
17A07285
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Acquisita l’intesa della Regione Umbria;
Dispone:

D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 ottobre 2017.

Art. 1.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati
a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso
idropotabile nel territorio della Regione Umbria. (Ordinanza
n. 486).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

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 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 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto
2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di
emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione
Umbria;
Considerato che il periodo di siccità che ha interessato
il territorio regionale, a partire dall’autunno 2016, ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali,
delle portate dei gruppi sorgentizi, e delle conseguenti riserve di acqua, provocando una grave emergenza idrica;
Tenuto conto, altresì, che la suddetta situazione di criticità ha reso necessario ricorrere a prime e immediate
misure di mitigazione del disagio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi
idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i
prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che
non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la stagione estiva
in corso;
Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della
stagione estiva determineranno un consistente aumento
delle esigenze idropotabili in tutti i territori interessati;
Considerato che il perdurare della situazione di siccità
e l’evoluzione della conseguente emergenza idrica può
determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l’igiene pubblica;
Ravvisata, pertanto, la necessità, in ragione dell’intensità e dell’estensione della suddetta emergenza idrica,
di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di
garantire l’espletamento dei necessari interventi urgenti
finalizzati a contrastare il contesto di criticità;

Nomina del Commissario delegato
e Piano degli interventi
1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della Regione Umbria di cui
in premessa, il presidente della medesima Regione è nominato Commissario delegato.
2. Per l’espletamento degli interventi di cui al presente
provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in
qualità di soggetti attuatori, dei gestori dei servizi idrici,
dei consorzi di bonifica, sui quali l’Autorità umbra rifiuti
ed idrico (AURI) dovrà svolgere i controlli normativamente previsti, nonché delle altre componenti e strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse
finanziarie di cui all’art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticità,
da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di
cui all’art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero:
a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei
soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza
volti a garantire l’approvvigionamento idropotabile della
popolazione della Regione Umbria anche mediante l’utilizzo di autobotti;
b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare
l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la
piena funzionalità, anche attraverso l’interconnessione di
reti acquedottistiche esistenti, l’installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l’attivazione di nuove
fonti, nonché la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque.
5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa
durata, nonché l’indicazione delle relative stime di costo
e del perseguimento delle finalità idropotabili.
6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 2,
previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui
al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed
attestazione della sussistenza del nesso di causalità con
la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1 della presente
ordinanza.
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Art. 2.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza
si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, nel limite di euro
6.000.000,00.
2. Per l’espletamento degli interventi di cui all’art. 1,
comma 4, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità
speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Umbria è autorizzata a trasferire sulla
contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori
risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve
essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione
della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il
relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai
sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
Disposizioni finalizzate all’accelerazione dei procedimenti
connessi all’espletamento degli interventi urgenti
1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove
occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici
vigenti.
2. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi
di cui al comma 1, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro
adempimento.
3. Il Commissario delegato provvede all’approvazione dei progetti delle opere da realizzare, ricorrendo, ove
necessario, a conferenze dei servizi, da indire entro sette giorni dall’acquisizione della disponibilità degli stessi
progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata risulti assente, o non
dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è
comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e
recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in
deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, all’assenso del Ministero competente che si
pronuncia entro sette giorni dalla richiesta.
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4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi,
che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, devono essere resi dalle amministrazioni competenti
entro quindici giorni dalla richiesta e, qualora entro tale
termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
Art. 4.
Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono
provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga
alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94,
95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,
38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9,
10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies,
16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13,
50 e 95;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105,
106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197,
198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216,
225, 230, 231 e 266 nonché dall’art. 239 all’art. 253;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13,
50 e 95;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente
connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti
attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,
delle procedure di cui agli articoli 63, 125 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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Art. 5.
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La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo
stato di attuazione delle stesse.

Roma, 19 ottobre 2017
Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
17A07286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA 24 ottobre 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerdelga», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 1793/2017).

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;

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 il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
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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 (S.S.N.) 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)»;

84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 14 capsule rigide, A.I.C. n. 043869039/E (in base 10), 19USVH
(in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5.213,88; prezzo al pubblico (IVA
inclusa): € 8.604,99.
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo
ex factory, come da condizioni negoziali.
Validità: dodici mesi.

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determina con la quale la società «Genzyme
Europe B.V.» ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale «Cerdelga»;
Vista la domanda con la quale la società «Genzyme
Europe B.V.» ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. nn. 043869015/E, 043869039/E e
043869027/E;
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Art. 2.
Condizioni e modalità di impiego
Per le confezioni in fascia A: prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004
- PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259
del 4 novembre 2004.
Art. 3.

Visto il parere della commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Classificazione ai fini della fornitura

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Determina:

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Cerdelga» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: specialisti dei
centri regionali per le malattie rare (RRL).

Art. 1.

Art. 4.

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Disposizioni finali

Il medicinale CERDELGA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 56 capsule rigide, A.I.C. n. 043869015/E (in base 10), 19USUR
(in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20.855,52; prezzo al pubblico (IVA
inclusa): € 34.419,95;
84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 196
capsule rigide, A.I.C. n. 043869027/E (in base 10),
19USV3 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 72.994,32; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 120.469,82;

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 24 ottobre 2017
Il direttore generale: MELAZZINI

17A07382
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Tadalafil Sigillata»
Estratto determina n. 1751/2017 del 12 ottobre 2017

Medicinale: TADALAFIL SIGILLATA.
Titolare A.I.C.: Sigillata Limited Fourth Floor 20 Margaret Street,
W1W 8 RS London, Regno Unito.
Confezioni:
«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
Pvc/Pctfe/Al - A.I.C. n. 045020017 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
Pvc/Pctfe/Al - A.I.C. n. 045020029 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister
Pvc/Pctfe/Al - A.I.C. n. 045020031 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister
Pvc/Pctfe/Al - A.I.C. n. 045020043 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister
Pvc/Pctfe/Al - A.I.C. n. 045020056 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister
Pvc/Pctfe/Al - A.I.C. n. 045020068 (in base 10).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: tre anni.
Composizione:
ogni compressa contiene 5 mg di tadalafil;
ogni compressa contiene 10 mg di tadalafil;
ogni compressa contiene 20 mg di tadalafil.
Principio attivo: Tadalafil.
Eccipienti:
nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, silice colloidale anidra, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.
rivestimento: ipromellosa (E464), lattosio monoidrato, titanio
diossido (E171), triacetina, talco (E553b), ferro ossido giallo (E172),
ferro ossido rosso (E172).
Produzione del principio attivo:
MSN Organics Pvt. Ltd.
Sy. No. 224/A, Bibinagar Village, Bibinagar Mandal, Nalgonda
District, Bibinagar Village, Telangana
508 126
India.
Produzione del prodotto finito:
Watson Pharma Private Limited
Plot No. A3 to A6, Phase 1-A
Verna Industrial Estate, Verna, Salcette,
Goa - 403 722, India
Controllo lotti e rilascio lotti
Balkanpharma Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.,
Dupnitsa 2600,
Bulgaria
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000,
Malta.
Confezionamento primario e secondario
Balkanpharma Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.,
Dupnitsa 2600

Bulgaria.
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000,
Malta.
Actavis ehf.
Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjordur, IS-220,
Islanda.
Watson Pharma Private Limited
Plot No. A3 to A6, Phase 1-A
Verna Industrial Estate, Verna, Salcette,
Goa - 403 722, India.
Indicazioni terapeutiche:
tadalafil Sigillata 5mg:
trattamento della disfunzione erettile in uomini adulti.
trattamento dei segni e dei sintomi dell’iperplasia prostatica
benigna negli uomini adulti.
tadalafil Sigillata 10 e 20 mg: trattamento della disfunzione
erettile in uomini adulti.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù 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).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil
Sigillata» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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.
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici
di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è
inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali.
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Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Sodio Cloruro Grifols»
Estratto determina n. 1744/2017 del 12 ottobre 2017

17A07278

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Propofol B. Braun»
Estratto determina n. 1752/2017 del 12 ottobre 2017

Medicinale: PROPOFOL B. BRAUN.
Titolare A.I.C.:
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Germania.
Confezione: «1% emulsione iniettabile o per infusione» 10 fiale di
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 035911104 (in base 10) 127XG0 (in base 32).
Forma farmaceutica: emulsione iniettabile o per infusione.
Principio attivo: Propofol.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù 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).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Propofol
B. Braun» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’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.
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.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A07279
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Medicinale: SODIO CLORURO GRIFOLS.
Titolare A.I.C.:
Laboratorios Grifols, S.A.
Can Guasch, 2
08150 - Parets del Vallès
Barcelona (Spagna)
Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche in pp da
500 ml - A.I.C. n. 045016019 (in base 10).
Forma farmaceutica: soluzione per infusione.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
100 ml di soluzione contengono:
sodio cloruro 0,9 g.
Principio attivo: sodio cloruro.
Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.
Produzione del principio attivo:
AKZO Nobel Salt A/S
Hadsundvej 17
Denmark-9550 Mariager
Produzione del prodotto finito:
Produzione, confezionamento primario, confezionamento
secondario
Laboratorios Grifols, S.A.
Polígono Los Llanos. C/ Marte, 4 (M1 Plant)
30565 Las Torres de Cotillas - Murcia
Spagna
Rilascio lotti:
Polígono Los Llanos. C/ Marte, 4 (M1 Plant)
30565 Las Torres de Cotillas - Murcia
Spagna
Controllo qualità:
Polígono Industrial Zeta. C/ Logística, 2
08150 Parets del Vallès - Barcelona
Spagna
Indicazioni terapeutiche:
trattamento della disidratazione con perdita di sali;
trattamento dell’alcalosi metabolica ipocloremica;
nella gestione dell’ipovolemia;
veicolo per la somministrazione di medicinali compatibili ed
elettroliti.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù 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).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio cloruro Grifols» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
struttura ad esso assimilabile (OSP).
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.
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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.
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-quater, par. 7
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia
Europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A07280

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Olanzapina Aurobindo»
Estratto determina n. 1745/2017 del 12 ottobre 2017

Medicinale: OLANZAPINA AUROBINDO.
Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe
102 - 21047 Saronno (Varese), Italia.
Confezioni:
«7,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429401 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429413 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429425 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429437 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 35 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429449 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429452 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429464 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 70 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429476 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 96 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429488 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PO/AL/PVC/
AL - A.I.C. n. 040429490 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PO/AL/
PVC/AL - A.I.C. n. 040429502 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 040429514 (in base 10);
«7,5 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 040429526 (in base 10).
Forma farmaceutica: compressa.
Validità prodotto integro:
confezione in blister: due anni;
confezione in flacone in HDPE: diciotto mesi.
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Composizione: ogni compressa contiene 7,5 mg di olanzapina.
Principio attivo: olanzapina.
Eccipienti: lattosio monoidrato; crospovidone (Tipo B); idrossipropilcellulosa (basso grado di viscosità); magnesio stearato.
Produzione del principio attivo:
Aurobindo Pharma Limited (Unit-VIII)
Survey No. 10 & 13, IDA - Kazipally
Medak District, Jinnaram Mandal
Gaddapotharam Village,
Telangana, India - 502319.
Produzione del prodotto finito:
Produzione, confezionamento primario e secondario
Aurobindo Pharma Limited - Unit VII (Sez) - Sez APIIC, Plot No.
S1, Survey, Nos.411, 425, 434, 435,458, Green Industrial Park, Polepally Village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District, Telangana
State - 509302 India.
Confezionamento secondario, controllo e rilascio lotti
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, HalFar Industrial Estate, Hal Far,
Hirzebbugia, BBG 3000 - Malta
Confezionamento secondario, rilascio lotti
Orion Corporation, Orion Pharma,
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia
Confezionamento secondario
Next Pharma Logistics GmbH, Reichenberger Straße 43, 33605
Bielefeld,
North Rhine-Westphalia - 33605 Germania.
Confezionamento secondario
Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH,
Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim - 63801 Germania
Confezionamento secondario
Depo-Pack S.N.C. Di del Deo Silvio E C, via Morandi, 28-21047
Saronno (Varese) Italia.
Indicazioni terapeutiche: adulti.
Olanzapina è indicata per il trattamento della schizofrenia.
Olanzapina è efficace nel mantenimento del miglioramento clinico
durante il proseguimento della terapia nei pazienti che hanno mostrato
una risposta iniziale al trattamento.
Olanzapina è indicata per il trattamento degli episodi maniacali da
moderati a gravi.
Olanzapina è indicata per la prevenzione della recidiva in pazienti
con disturbo bipolare che hanno risposto al trattamento con olanzapina
per gli episodi maniacali (vedere paragrafo 5.1).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù 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).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olanzapina Aurobindo» è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) per la confezione con A.I.C. n. 040429526.
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.
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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.
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare
i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento
per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-quater, par.
7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’agenzia
europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A07281

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Tadalafil Germed»
Estratto determina n. 1767/2017 del 17 ottobre 2017

Medicinale: TADALAFIL GERMED.
Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.r.l., Via Venezia, 2 - 20834 Nova
Milanese (MB) Italia.
Confezioni:
«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/
pctfe/al - A.I.C. n. 045070012 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/
pctfe/al - A.I.C. n. 045070024 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/
pctfe/al - A.I.C. n. 045070036 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/
pctfe/al - A.I.C. n. 045070048 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/
pctfe/al - A.I.C. n. 045070051 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/
pctfe/al - A.I.C. n. 045070063 (in base 10).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: tre anni.
Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: 5 mg,
10 mg 20 mg di tadalafil.
Principio attivo: Tadalafil.
Eccipienti:
Nucleo della compressa:
lattosio monoidrato;
amido pregelatinizzato,;
silice colloidale anidra;
croscarmellosa sodica;
sodio laurilsolfato;
magnesio stearato.
Rivestimento con film:
ipromellosa (E464);
lattosio monoidrato;
diossido di titanio (E171);
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triacetina;
talco (E553b);
ossido di ferro giallo (E172);
ossido di ferro rosso (E172).
Produzione del principio attivo: MSN Organics Pvt. Ltd., Sy. No.
224/A, Bibinagar Village, Bibinagar Mandal, Nalgonda District, Andhra Pradesh, 508 126 India.
Produzione del prodotto finito: Watson Pharma Private Limited,
Plot No. A3 to A6, Phase 1-A, Verna Industrial Estate, Verna, Salcette,
Goa - 403 722, India.
Controllo lotti e rilascio lotti:
Balkanpharma Dupnitsa AD , 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 - Bulgaria;
Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN
3000, Malta.
Confezionamento primario e secondario:
Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria;
Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN
3000, Malta;
Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur, IS-220,
Iceland;
Watson Pharma Private Limited, Plot No. A3 to A6, Phase 1-A,
Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa - 403 722, India.
Indicazioni terapeutiche:
«Tadalafil Germed» 5 mg compresse rivestite con film:
Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. È
necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace per il trattamento della disfunzione erettile.
Trattamento dei segni e dei sintomi dell’iperplasia prostatica
benigna negli uomini adulti. L’uso di «Tadalafil Germed» nelle donne
non è indicato.
«Tadalafil Germed» 10 mg compresse rivestite con film:
Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. È
necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace. L’uso di «Tadalafil Germed» nelle donne non è indicato.
«Tadalafil Germed» 20 mg compresse rivestite con film:
Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. È
necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace. L’uso di «Tadalafil Germed» nelle donne non è indicato.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù 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).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil Germed» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica
(RR).
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.
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Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato
alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo
7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia
europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17A07282

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Rasabon»
Estratto determina n. 1769/2017 del 17 ottobre 2017

Medicinale: RASABON.
Titolare A.I.C.: FB Health S.p.A. - Via dei Sabini, 28 - 63100
Ascoli Piceno.
Confezioni:
A.I.C. n. 044945018 - «1 mg compresse» 7 compresse in blister
Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 044945020 - «1 mg compresse» 10 compresse in blister
Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 044945032 - «1 mg compresse» 28 compresse in blister
Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 044945044 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister
Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 044945057 - «1 mg compresse» 100 compresse in blister
Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 044945069 - «1 mg compresse» 112 compresse in blister
Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 044945071 - «1 mg compresse» 7 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 044945083 - «1 mg compresse» 10 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 044945095 - «1 mg compresse» 28 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 044945107 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 044945119 - «1 mg compresse» 100 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 044945121 - «1 mg compresse» 112 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al.
Forma farmaceutica: compressa.
Composizione: ogni compressa contiene:
Principio attivo: 1 mg di rasagilina (tartrato).
Eccipienti:
Cellulosa microcristallina;
Acido tartarico;
Amido di mais;
Amido di mais pregelatinizzato;
Talco;
Acido stearico.
Produttore/i del principio attivo:
Interquim, S.A., C/ Joan Buscallà 10, E-08173 - Sant Cugat del
Vallès, Barcelona - E-08173 Spain;
Dr. Reddy’s Laboratories Limited - Chemical Technical Operations Unit-VI, APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam
Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh - 532409 India;
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Sri Vyjayanthi Labs Pvt. Ltd., Plot # 27/A, JNPC, Parawada (M)
Ramky, Visakhapatnam, Pin Code - 531019, Andhra Pradesh, India.
Produttore/i del prodotto finito:
Produzione:
Synthon Hispania S.L., C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant
Boi de Llobregat, Barcelona, Spain.
Confezionamento primario e secondario:
GE Pharmaceuticals Ltd. - Industrial Zone «Chekanitza - South»
area, Botevgrad - 2140 Bulgaria.
Controllo di qualità:
Synthon Hispania S.L., C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant
Boi de Llobregat, Barcelona, Spain;
Synthon s.r.o., Brnìnská 32/èp. 597, Blansko 678 01 Czech
Republic;
Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c, Prague 10 102 00
Czech Republic;
Labor L+S AG - Mangelsfeld 4, 5, 6; 97708 Bad BockletGroßenbrach 97708 Germany;
Itest plus, s.r.o. - Bile Vchynice 10, Vápno u Přelouče 533 16
Czech Republic.
Rilascio dei lotti:
Synthon Hispania S.L., C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant
Boi de Llobregat, Barcelona. Spain;
Synthon s.r.o., Brnìnská 32/èp. 597, Blansko 678 01 Czech
Republic;
Synthon B.V. - Microweg 22 6545 CM Nijmegen - The
Netherlands.
Indicazioni terapeutiche: «Rasabon» è indicata nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come
terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di
fine dose.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«1 mg compresse» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;
A.I.C. n. 044945032 (in base 10) 1BVMN8 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,26.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,25.
Confezione:
«1 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;
A.I.C. n. 044945095 (in base 10) 1BVMQ7 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,26.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,25.
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù 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).
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico
(PT).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasabon»
è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato
alla presente determinazione.
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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.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici
di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è
inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro (RIE)
da Staphylococcus aureus. Si raccomanda che la decisione di utilizzare
daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica dell’organismo e basata sul parere di un esperto.
Pazienti adulti con batteriemia da Staphylococcus aureus (SAB)
quando è associata a RIE o a cSSTI.
La daptomicina è attiva solo contro i batteri Gram-positivi. Nelle
infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri Gram-negativi
e/o di alcuni tipi di batteri anaerobi, «Daptomicina Accord» deve essere somministrato in concomitanza con uno o più agenti antibatterici
appropriati.
Vanno prese in considerazione le linee guida ufficiali sull’uso
appropriato degli agenti antibatterici.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù 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).

17A07283

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Daptomicina Accord»
Estratto determina n. 1770/2017 del 17 ottobre 2017

Medicinale: DAPTOMICINA ACCORD.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited - Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito.
Confezioni:
«350 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045436019 (in base 10);
«350 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045436021 (in base 10);
«500 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro A.I.C. n. 045436033 (in base 10);
«500 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro A.I.C. n. 045436045 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/infusione.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
ogni flaconcino contiene 350 mg di daptomicina;
ogni flaconcino contiene 500 mg di daptomicina.
Principio attivo: daptomicina.
Eccipienti: Sodio idrossido.
Produzione del principio attivo: Olon S.p.A. - Via Schiapparelli,
2 - 10036 Settimo Torinese (TO).
Produzione del prodotto finito:
Produzione, Confezionamento primario e secondario:
Hikma Italia S.P.A. - Viale Certosa, 10 - 27100 Pavia (Italia).
Controllo di qualità, rilascio dei lotti:
Medichem S.A. - Mossen Jacint Verdaguer, 67 A, 08970, Sant
Joan Despí, Barcellona, Spagna;
Hikma Italia SpA - Viale Certosa, 10 - 27100, Pavia.
Confezionamento secondario:
Picking Farma, S.A. (BS 1) C/ Ripollés, 7-9, Poligono Industrial
Can Bernades Subira 08130 Santa Perpetua De Mogoda, Barcellona,
Spagna;
Fundació privada DAU C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcellona, Spagna.
Indicazioni terapeutiche: «Daptomicina Accord» è indicato per il
trattamento delle seguenti infezioni:
Pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI);
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Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daptomicina Accord» è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
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.
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato
alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo
7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia
europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A07284
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SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI
Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art. 47 del
Regolamento per l’esecuzione della legge n. 633/41, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 275/07.
La S.I.A.E. pubblica l’elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora
perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all’autore ed ai suoi aventi
causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle
vendite delle opere d’arte, concluse grazie all’intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell’elenco
— o i loro aventi causa — sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E.
- Sezione OLAF - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma, per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già
presente sul sito istituzionale dell’ente (http://www.siae.it).
Abrate Angelo;
Acerbi Mario;
Adele Roder + Kerstin Bratsch;
Adnan Ethel;
Adriano Di Spilimbergo;
Agazzi Ermenegildo;
Agostini Edoer;
Albanese Marisa;
Alcaraz Jordi;
Alexandrovich Benois Nicola;
Allavena Michele;
Alloati Adriano;
Allosia Giuseppe;
Almaviva Marco;
Altamira Adriano;
Ambito Di Falciatore Filippo;
Amorelli Alfonso;
Anderson Melvin;
Andreasi Eugenio;
Andreoni Cesare;
Angi Alex;
Anonimo;
Anselmi Fabio;
Anselmi Franco;
Anzil;
Anzinger Siegfried;
Appelt Dieter;
Ardissone Yolande;
Argan Giulio Carlo;
Arie;
Armani Ernesto Giuliano;
Armeni Guido;
Arnegger Alois;
Arp Jean;
Arps Gesine;
Arrigoni Luigi;
Artist 1010;
Assetto Franco;
Astolfi Luciano;
Atza Antonio;
Atzori Diego;
Autori Vari;
Avalle Filippo;
Avanessian Alfonso;
Azuma Kengiro;
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Azzaroni Giorgio;
Bacci Edmondo;
Baccio Maria Bacci;
Badura Michael;
Baldassini Guglielmo;
Baldessari Guido;
Balestrieri Lionello;
Balla Elica;
Balthazar Rose William;
Banchieri Giuseppe;
Barabino Angelo;
Barabino Armando;
Baracchini Caputi Adriano;
Baran Tomek;
Barbagallo Oreste;
Barbaro Saverio;
Barbieri Alessandro;
Barbieri Osvaldo;
Barclay Per;
Bardelli Ademaro;
Bardetti Giacinto;
Bargelli Augusto;
Bargiggia Franco;
Bargoni Giancarlo;
Barlafante Ivan;
Barovier Ercole;
Bartels Hermann;
Bartoli Natinguerra Amerigo;
Bartoli Umberto;
Bartolini Ubaldo;
Barzagli & Toxic;
Basaldella Mirko;
Bassano Luigi;
Bassiri Bizhan;
Battaglia Xante01;
Battaini Rino Gaspare;
Bauer Marc;
Bauer Michael;
Becchina Giovanni;
Becheri Emanuele;
Bedini Maria Carla;
Beksinski Zdzislaw;
Belardinelli Silvano;
Belcastro Alfredo;
Beltrame Achille;
Bemporad Franco;
Benedetto Enzo;
Benetton Simon;
Bentivoglio Cesare;
Benvenuti Sergio;
Bepi Romagnoni;
Berengo Gardin Gianni;
Bergolli Aldo;
Berman Eugene G.;
Bernasconi Ugo;
Berresheim Tim;
Berrino Mario;
Bertelli Renato;
Berti Antonio;
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Bortolotti Timo;
Bortoluzzi Ferruccio;
Boswell Jassie;
Botta Gregorio;
Bounan Charly;
Bouteiller Cedric;
Bouvard Antoine;
Bozzalla Giuseppe;
Bozzano Guglielmo;
Bozzola Angelo;
Braida Thomas;
Brancaccio Giovanni;
Brando Angelo;
Braque Georges;
Brasini Armando;
Bresciani Antonio;
Briante Ezelino;
Brignoli Luigi;
Broggi Mario;
Broggini Luigi;
Brombo Angelo;
Brunelleschi Umberto;
Brunet Contreras;
Bruno Xavier;
Brus Gunter;
Buccella Danilo;
Burtin Marcel;
Bussu Franco;
Buzzi Tomaso;
Cabras Cesare;
Caccavale Giuseppe;
Caccianiga Carlo;
Cadorin Guido;
Cagli Corrado;
Calderara Antonio;
Calderini Luigi;
Callegari Matteo;
Camarda Francesco;
Caminiti Alex;
Campagnari Ottorino;
Campajola Francesco;
Campeggi Silvano;
Campesan Sara;
Campestrini Alcide Ernesto;
Campigotto Luca;
Campus Giovanni;
Canavacciuolo Maurizio;
Cancogni Agostino;
Canegallo Sexto;
Canepa Anton Mario;
Canevari Silvio;
Canonica Pietro;
Capaldo Rubens;
Capelli Mauro;
Capellini Sergio;
Capitanio Fabio;
Capizzano Achille;
Capocchini Ugo;
Capozzi Antonello;

Berti Vinicio;
Bertocci Carlo;
Bertozzi Mario;
Betti Mauro;
Beutler Michael;
Biagi Giuseppe;
Biagi Mattia;
Biagini Alfredo;
Bianchi Antonio;
Bianchi Barriviera Lino;
Biancini Angelo;
Biasi Da Teulada Giuseppe;
Biasi Guido;
Biasi-Chiggio-Costa-Landi-Massironi;
Biasio Giuseppe;
Biasiucci Antonio;
Bicchi Silvio;
Bienaime Francesco;
Bietti Arturo;
Biggi Antonio;
Biglione Annibale;
Biolatti Dionigi;
Bionda Mario;
Biondi Moreno;
Bisanzio Andrea;
Bitzer Matthias;
Bizanzio Andrea;
Blank Irma;
Bloc Andrè;
Bloch Maya;
Boccacci Marcello;
Bocchetti Gaetano;
Bocchi Amedeo;
Bodini Floriano;
Boehm Armin;
Boetto Giulio;
Boggio Sella Marco;
Bogoni Franco;
Bohem Armin;
Bohm Ariela;
Boiry Camille;
Bojorquez Chaz;
Bolaffi Nicola;
Bonaldi Federico;
Bonamini Eros;
Bonavia Carlo;
Bonechi Lorenzo;
Bonetti Franco;
Bonetti Uberto;
Bonfanti Arturo;
Bongiovanni Daniele;
Bongiovanni Radice Renzo;
Bonivento Eugenio;
Bonomi Corrado;
Bonomi Carlo;
Bordoni Enrico;
Borghi Paolo Giuseppe;
Borgia Giancarlo;
Borra Pompeo;
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Ciusa Romagna Giovanni;
Claudus Rodolfo;
Clemente Jack;
Cocchi Mario;
Colla Ettore;
Collina Raffaele;
Colombi Plinio;
Commoy Pierre e Blanchard Gilles;
Comolli Luigi;
Congdon William Grosvenor;
Consiglio Mario;
Constant Anton;
Conte Carlo;
Conti Augusto;
Contini Carlo;
Coplans John;
Coppedè Adolfo;
Coppede’ Carlo;
Corbelli Edgardo;
Cordero Riccardo;
Cornini Marco;
Correggia Francesco;
Corsi Carlo;
Corsini Vittorio;
Costa Toni;
Coticchia Alessandro;
Crema Paola;
Cremaschi Zaccaria;
Cremona Italo;
Criquet Franky;
Crisconio Luigi;
Crivelli Rino;
Croatto Bruno;
Crocetti Venanzo;
Cromatico;
Crotti Dalila;
Curry Robert Franz;
Czok Marta;
D’Amato Gennaro;
D’Anna Giulio;
D’Antino Nicola;
D’Arrigo Giusi;
D’Elia Davide;
Da Busnago Giovanni;
Dale Frank;
Dalla Zorza Carlo;
David André;
David Domenico;
Davoli Angelo;
Dazzi Arturo;
De Albertis Edoardo;
De Alexandris Sandro;
De Angelis Vitaliano;
De Beijer Jasper;
De Biasi Mario;
De Carli Stefano;
De Caro Giovanni;
De Carolis G.;
De Conciliis Ettore;

Cappa Legora Giovanni;
Cappello Carmelo;
Caputo Ulisse;
Caravaggio Gianni;
Carena Felice;
Cargiolli Claudio;
Cargo Ivan;
Carlo Quaglia;
Carmignani Virgilio;
Carnevale Fulvia;
Carosi Giuseppe;
Carpanetti Arnaldo;
Carpi Aldo;
Carroll Lawrence;
Carta Sebastiano;
Casadei Maceo;
Cascella Basilio;
Casciaro Giuseppe;
Caselli Giuseppe;
Casentini Marco;
Casimiro Jodi;
Casiraghi Roberto;
Cassetti Marino;
Castegnaro Felice;
Castel Roger;
Castello Enrico;
Castelvecchi Dino;
Castiglioni Giannino;
Catti Aurelio;
Cavaglieri Mario;
Cavenago Umberto;
Ceccarelli Nerone;
Ceccherini Enzo;
Cecchini Vincenzo;
Cecere Francesco;
Celmins Vija;
Cenedese Gino;
Ceracchini Gisberto;
Cernigoj Augusto;
Chaplin Elisabeth;
Checchi Arturo;
Cheri Armando;
Chersicla Bruno;
Cherubini Carlo;
Chetofi Giovanni;
Chiacchio Francesco;
Chiarucci Amanda;
Chiericozzi Elvio;
Chimenti Pino;
Chiurazzi G.;
Ciacelli Arturo;
Ciam Giorgio;
Ciardo Vincenzo;
Cinello;
Cinque Vincenzo;
Cintoli Claudio;
Ciolina Giovanni Battista;
Ciotti Giuseppe;
Ciracì Sarah;
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Epaminonda Haris;
Erben Ulrich;
Erwitt Elliott;
Esposto Arnaldo;
Eva and Franco Mattes Aka 01.Org;
Evangelisti Valerio;
Fabbi Fabio;
Faile;
Fait Camillo;
Faita Bonomo;
Falchetti Alberto;
Fallani Marco;
Falzoni Giulio;
Fanari Roberto;
Fantini Dino;
Fantoni Giovanni;
Fara Libor;
Faraldo Diamante;
Fasce Gianfranco;
Favai Gennaro;
Favaro Angelo;
Federico Michele;
Fegarotti Giuseppe Eugenio;
Felisari Enrico;
Felisi Manuel;
Ferat Serge;
Fernandez-Muro Jose Antonio;
Feroci Sabina;
Ferrari Berto;
Ferrari Enea;
Ferrari Giuseppe;
Ferrari Teodoro Wolf;
Ferrari Vincenzo;
Ferrario Linda;
Ferrario Luigi;
Ferraris Severino;
Ferro Italo;
Ferro Sergio;
Figari Filippo;
Filidei Rolando;
Filocamo Luigi;
Fini Leonor;
Finlay Ian Hamilton;
Fiorentino Paolo;
Fioresi;
Fioresi Stefano;
Fioretti Luigi;
Fioroni Giuseppe;
Firpo Edoardo;
Flores Mark;
Fogli Andrea;
Fogliati Piero;
Fois Foiso;
Fontana Franco;
Forcella Francesca;
Forg Gunther;
Fornara Carlo;
Foscato Rossano;
Fra Giovanna;

De Corsi Nicolas;
De Felice Aurelio;
De Francisco Pietro;
De Fusco Renato;
De Grada Raffaele;
De Keyser Raoul;
De La Mora Gabriel;
De Lazareff Alexandra;
De Lisio Armando;
De Luca Arturo;
De Luca F.;
De Lucchi Ottorino;
De Luigi Mario;
De Magistris Salvatore;
De Martino Giovanni;
De Nisco Fausto;
De Poli Paolo;
De Vita Luciano;
De Witt Antony;
Del Bon Angelo;
Delitala Mario;
Della Croce Hofman Martine;
Della Gaggia Antonio;
Deluigi Mario;
Denning Guy;
Dequel Oreste;
Desiato Giuseppe;
Despotovic Nebojsa;
Desserprit Roger;
Dessy Stanis;
Di Bello Bruno;
Di Bosso Renato;
Di Capri Carmelina;
Di Luciano Lucia;
Di Marzio Fabrizio;
Di Robilant Tristano;
Di Salvatore Nino;
Di Viccaro Antonio;
Dimitrios Galanis Emmanuel;
Dinetto Lino;
Discovolo Antonio;
Diulgheroff Nicolaj;
Dodero Pietro;
Donghi Antonio;
Donizetti Mario;
Donzelli Maurizio;
Dorfles Gillo;
Dormice;
Dorner Helmut;
Dossi Fausta;
Dozio Angelo;
Drei Ercole;
Duijsens Gerdine;
Dulbecco Giampaolo;
Duo di Artisti;
Duo di Artisti Fontana Lucio - Egidio Costantini;
Durham Jimmie;
Dybsky Evgeni;
Eleuteri Serpieri Paolo;
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Giarrizzo Manlio;
Gigli Lorenzo;
Gignous Lorenzo;
Gilot Francoise;
Gioli Luigi;
Giordano Eduardo;
Giordano Felice;
Giorgi Giuseppe;
Giovannoni Alessandra;
Girosi Franco;
Gismondi Tommaso;
Giulietti Riccardo;
Giunni Piero;
Goetz Henri;
Goldaniga Dario;
Gonini Claudio;
Gonschior Kuno;
Gorbatov Konstantin Ivanovich;
Gordigiani Eduardo;
Gorin Jean;
Gorni Giuseppe;
Grady Napoleone;
Granucci Sandro;
Grassi Marco;
Grassi Vittorio;
Gribaudo Ezio;
Grimon Gilles;
Griselli Italo Orlando;
Grittini Giuliano;
Grossi Luigi;
Grosso Orlando;
Grudda Carin;
Gruppo di 14 Autori;
Guaccimanni Vittorio;
Guaita Carlo;
Guarienti Carlo;
Guasti Marcello;
Guenzi Costantino;
Guerreschi Giuseppe;
Guerresi Patrizia;
Guerrier Victor;
Guerzoni Franco;
Gui Vittorio;
Guillot Bernard;
Gussoni Vittorio;
Habicher Eduard;
Hagemans Paul;
Haka Janusz;
Harding Alexis;
Hassan Fathi;
Haudressy Pascal;
Heins no name;
Helbig Thomas;
Henczne Deak Adrienne;
Hermann Albert;
Hermann Paul;
Hilliard John;
Hoffmann Josef;
Holweck Oskar;

Fracassio Gaetano;
Francalancia Riccardo;
Francolino Andrea;
Franzosi Giovanni;
Fratantonio Salvatore;
Friedl Peter;
Frigeri Lanfranco;
Frigo Giulio;
Frisia Donato;
Fujiwara Simon;
Fumagalli Andrea;
Funi Achille;
Fusiwara Simon;
Gaetaniello Vincenzo;
Gagliardo Alberto Helios;
Gajoni Adriano;
Gajoni Anton Luigi;
Galante Francesco;
Galante Nicola;
Galardini Renzo;
Galgani Filippo;
Galizzi Giovanni Battista;
Galletti Giorgio;
Galletti Guido;
Galli Aldo;
Galli Giuseppe;
Galliani Michelangelo;
Gallori Beatrice;
Galvano Albino;
Gambarini Sara;
Gambaroff Nikolas;
Gambetti Dino;
Gambino Michael;
Gambone Guido;
Garau Augusto;
Garau Sergio;
Garel Philippe;
Garelli Franco;
Gargani Alfredo Ubaldo;
Garrido Lecca Ximena;
Gaspari Luciano;
Gaspari Maksim;
Gasparini Alessandra;
Gastel Matteo;
Gatto Saverio;
Gaudenzi Pietro;
Geleng Giuliano;
Georgiev Boris;
Geppetti Marcello;
Geranzani Cornelio;
Gerardenghi Bigio;
Gerbaud Abel;
Gerda Iro Gerdago;
Germanà Mimmo;
Ghermandi Quinto;
Ghiglia Paulo;
Giacobbi Ernesto;
Gianattasio Ugo;
Giannelli Enrico;
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Lecca Chiara;
Led;
Leger Fernand;
Leidi Pietro;
Lentini Rocco;
Leroux Georges Paul;
Levasti Fillide;
Leverone Adriano;
Levier Adolfo;
Levini Felice;
Leyland Susan;
Lietzmann Hans;
Ligabue Antonio;
Limouse Roger;
Linardi Giuseppe;
Lindberg Peter;
Lippi Raffaele;
Listri Massimo;
Lo Cascio Franco;
Loffredo Silvio;
Lombardi Luigi;
Longo Macini Francesco;
Longobardi Nino;
Longoni Baldassarre;
Lopez Ivan;
Lorenzen Jens;
Lorenzl Josef;
Losi Cinello;
Lucarini Adolfo;
Lucas Santo;
Ludo;
Lupertz Markus;
Lupo Alessandro;
Luporini Sandro;
Luxardo Lazzaro;
Luzzati Emanuele;
Mac;
Maggioni Piero;
Magni Giuseppe;
Magnus Plessen;
Magrotti Ercole;
Mambriani Angelo;
Mammoliti Salvatore;
Manai Piero;
Manca Mauro;
Mangold Robert;
Mangone Fernando Alfonso;
Mannucci Cipriano;
Mantovani Luigi;
Manzi Sergio;
Maragliano Federico;
Marander Sanna;
Marca Relli Conrad;
Marchelli Mirco;
Marchig Giannino;
Marchini Vitaliano;
Marconi Marisa;
Marcucci Mario;
Marfa Futurista;

Huber Michael;
Hugo Pratt + Alberto Ongaro + Dino Battaglia;
Husni-Bey Adelita;
Ievolella Antonio;
Imperatori Fabio;
Innocenti Camillo;
Irolli Vincenzo;
Issupoff Alessio;
J2L;
Jacopi Adele;
Jakac Bozidar;
Jake and Dinos Chapman;
Jama Matija;
Janas Piotr;
Janni Guglielmo;
Jean Arnavielle;
Jeffrey Nicholas Harry Edward;
Jochims Reimer;
Jodi;
Jodice Francesco;
Jones Joe;
Julius Evola;
Kauffmann Massimo;
Kees Goudzwaard;
Kelm Annette;
Kemeny Zoltan;
Kennedy Heidi;
Kettemann Erwin;
Klemencic Fran;
Knorr Karen;
Kokocinsky Alessander;
Kolehmainen Ola;
Korompay Giovanni;
Kos Gojmir Anton;
Kossak Jerzy;
Kostner Hubert;
Koulbak Victor;
Kovesky Geza;
Kralj France;
Krawen Hendrik;
Kregar Stane;
Krystufek Elke;
Kubota Masataka;
Kudriashov Ivan Alexeyewich;
Kunst Milan;
Kupka Frantisec;
La Rocca Davide;
Labo’ Savino;
Lagomarsino Runo;
Laib Wolfgang;
Lamb Oscar Hermann;
Lambertini Marisa;
Landi Bruno;
Landozzi Lando;
Langlands & Bell;
Lansing Francis;
Lazzari Bice;
Lazzeri Lorenzo;
Le Corbusier;
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Milesi Alessandro;
Minassian Leone;
Minerbi Arrigo;
Minguzzi Luciano;
Miniucchi Agapito;
Minjung Kim;
Mino Rosso;
Minoli Paolo;
Mirabella Sabatino;
Miranda Vittorio;
Missika Adrien;
Mocchiutti Cesare;
Modena Francesco;
Moholy-Nagy Laszlo;
Moiselet Gabriel;
Moiso Giorgio;
Mollino Carlo;
Molodkin Andrei;
Molteni Giovanni;
Monachesi Sante;
Mondini Aldo;
Montanarini Luigi;
Montessori Elisa Maria;
Monti Maurizio;
Montuschi Giancarlo;
Morando Pietro;
Morbiducci Publio;
Moretti Foggia Mario;
Moretti Giacomo;
Mori Marisa;
Mori Neno;
Mormorelli Luigi;
Moroni Adriano;
Morzenti Natale;
Moscardini Margherita;
Mosconi Davide;
Muche Jan;
Müller Richard;
Muratori Agostino;
Musitelli Giulio Vito;
Musso Carlo;
Muzii Alfonso;
Nannini Matteo;
Napoletano Antonio;
Nardi Gabriele;
Nattini Amos;
Nattino Vittorio;
Negri Mario;
Neogrady Lazlo;
Nevelson Louise;
Nicolini Giovanni;
Nistri Lorenzo;
Nivola Costantino;
Nixon Harry;
Noelqui;
Notari Romano;
Novati Marco;
Novello Giuseppe;
Oberto Antonio;

Mariani Elio;
Mariani Marcello;
Mariconti Andrea;
Marini Giovanni;
Marino Giuseppe;
Marioni Monica;
Marlon Marco;
Marma Rodolfo;
Marra Max;
Marrocco Franco;
Marsic Cveto;
Martegani Amedeo;
Martin Philip;
Martinelli Onofrio;
Martinez Gaetano;
Martini Alberto;
Martini Quinto;
Marusic Zivko;
Marussig Guido;
Mas Srl;
Masi Paolo;
Massana Joanpere;
Mastroianni Domenico;
Masuyama Hiroyuki;
Matino Vittorio;
Mattucci Serafino;
Maugham Daphne;
Mazzei Giuseppe;
Mazzetti Emo;
Mazzieri Walter;
Mazzini Ettore;
Mazzolani Bruto;
Mazzucchetti Franco;
Mazzucconi Marco;
Mecatti Dario;
Meerman Bas;
Meier Holger;
Mejneri Guido;
Melchiotti Valerio;
Meli Salvatore;
Melis Merchiorre;
Melli Roberto;
Mellone Dario;
Meloni Gino;
Meloniski Da Villacidro;
Menegozzo Vasco;
Menendez Rebecca;
Mercadante Biagio;
Merello Amedeo;
Merlo Metello;
Messina Francesco;
Metzinger Jean;
Meyer Harding;
Miccini Eugenio;
Michaux Henry;
Michelacci Luigi;
Migliori Nino;
Milani Luigi;
Milani Umberto;
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Petrucci Cristiano;
Pettibone Richard;
Peverelli Cesare;
Piacenza Pietro;
Piacesi Walter;
Piali Stefano;
Piana Ferdinando;
Piangiamore Alessandro;
Piatti Antonio;
Piccoli Gian Riccardo;
Picenni Fernando;
Picking John;
Picollo Giacomo;
Picozza Paolo;
Pigato Orazio;
Pilon Veno;
Pinetti Sandro;
Pinot;
Piombanti Ammannati Giuseppe;
Piovaccari Luca;
Pirovano Annalisa;
Piscanec Elda;
Piscitelli Giulia;
Piscitelli Paolo;
Piva Gianni;
Pivi Leonardo;
Pizzirani Guglielmo;
Pizzo Giovanni;
Plaisance Cecile;
Plugfelder Nils Udo;
Plumcake Romolo Pallotta /Claudio Ragni;
Podenzana Gerardo;
Pogliaghi Ludovico;
Poirier Anne e Patrick;
Poli Vivaldo;
Pomi Alessandro;
Ponti Pino;
Ponzi Giacomo;
Postal Umberto;
Pour Kour;
Povakroff Serge;
Prada Carlo;
Pratella Fausto;
Pregno Enzo;
Presicce Luigi;
Prigov Dimitry Alexandrovich;
Prina Carla;
Prini Giovanni;
Prometti Enrico;
Prosa Alfredo;
Protti Alfredo;
Pulli Elio;
Pulze Giovanni;
Puma Davide;
Quaglino Massimo;
Quarti Marchiò Ernesto;
Querin Marco;
Raccagni Andrea;
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