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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 2018.
Nomina del Maestro Giulio Rapetti Mogol a Presidente
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti
pubblici;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), ed in particolare l’art. 1, comma 4, che disciplina
la nomina del presidente;
Visto l’art. 10, comma 1, dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018, che individua tra gli organi della
Società il Consiglio di gestione;
Visto l’art. 19, del medesimo statuto che stabilisce la
procedura di nomina del presidente del Consiglio di gestione e, in particolare, il comma 1, del citato l’art. 19, per
il quale i componenti del consiglio di gestione, compreso
il presidente, eletti dal Comitato di sorveglianza, restano
in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta;
Visto, l’art. 40, comma 1, del sopracitato statuto, per il
quale ai fini dell’applicazione della legge n. 2 del 2008,
il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il
Presidente del Consiglio di gestione sono, si intendono
e costituiscono a ogni effetto, rispettivamente, l’assemblea, il Consiglio di amministrazione e il presidente della
Società di cui all’art. 1, comma 4, della medesima legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2015, con il quale il dott. Filippo Sugar è stato nominato, per la durata di un quadriennio, presidente della
Società italiana degli autori ed editori;
Vista la nota n. 730/2018 del 31 luglio 2018, con la
quale il direttore generale della SIAE ha comunicato che,
in data 30 luglio 2018, il dott. Filippo Sugar ha rassegnato
le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di
gestione della Società italiana degli autori ed editori;
Vista la nota n. 9699 del 19 settembre 2018, con la
quale il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che
il Consiglio di sorveglianza della SIAE, in data 10 settembre 2018, ha designato il Maestro Giulio Rapetti Mogol per la carica di presidente del Consiglio di gestione
della Società, in sostituzione del dott. Filippo Nicola Sugar dimissionario;
Vista la nota n. 23857 del 3 ottobre 2018, con la quale
il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso il
proprio parere favorevole al conferimento dell’incarico di
presidente del Consiglio di gestione della SIAE al Maestro Giulio Rapetti Mogol;
Vista la nota n. 19627 del 15 ottobre 2018, con la quale
il Capo di Gabinetto, d’ordine del Ministro dell’economia
e delle finanze, acquisito il parere del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato il proprio
concerto al conferimento dell’incarico di presidente del
Consiglio di gestione della SIAE al Maestro Giulio Rapetti Mogol;
Vista la dichiarazione resa dal Maestro Giulio Rapetti Mogol in data 12 ottobre 2018 in merito al possesso
dei requisiti previsti dall’art. 19, commi da 3 a 6, dello
statuto;
Vista, altresì, la dichiarazione resa dal Maestro Rapetti
Mogol in data 12 ottobre 2018 in ordine alla insussistenza
di cause di inconferibilità a ricoprire l’incarico in parola,
ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39;
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del presidente della SIAE;
Visti i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Maestro Giulio Rapetti Mogol è nominato, per la
durata di un quadriennio, presidente della Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) in sostituzione del dott. Filippo Nicola Sugar, dimissionario.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi
per il controllo.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 2018

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

BONISOLI, Ministro per i beni
e le attività culturali
TRIA, Ministro dell’economia
e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti l’8 novembre 2018, n. 2031
18A07542
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 2018.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’on. dott.
Maurizio FUGATTI dalla carica di Sottosegretario di Stato
per la salute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
13 giugno 2018, recante nomina dei Sottosegretari di
Stato;
Viste le dimissioni rassegnate dall’on. dott. Maurizio Fugatti dalla carica di Sottosegretario di Stato per la
salute;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute;
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Decreta:
Sono accettate le dimissioni rassegnate dall’on. dott.
Maurizio Fugatti dalla carica di Sottosegretario di Stato
per la salute.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
GRILLO, Ministro della salute
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 2098
18A07615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 13 novembre 2018.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento della
Commissione tributaria regionale della Toscana, sede staccata di Livorno, e della Commissione tributaria provinciale di
Livorno nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione
degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante
l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze, con particolare riguardo
all’art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;
Vista la nota n. 6895 dell’11 ottobre 2018, con la quale
l’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Toscana ha comunicato il previsto mancato funzionamento della propria sezione staccata di Livorno e della
Commissione tributaria provinciale di Livorno, entrambe

con sede nel medesimo stabile di Piazza Dante 19/20, nelle
giornate del 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018, per consentirne il trasferimento nella nuova sede di Via Meucci 6;
Viste le successive note del 5 novembre 2018, con le
quali gli Uffici di segreteria della Commissione tributaria
regionale della Toscana e della Commissione tributaria
provinciale di Livorno hanno comunicato il mancato funzionamento della sede staccata di Livorno della Commissione tributaria regionale della Toscana e della Commissione tributaria provinciale di Livorno, nelle giornate del
29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018, con ripresa dell’ordinaria operatività nella giornata del 5 novembre 2018;
Preso atto dell’impossibilità di assicurare il normale
funzionamento dei servizi istituzionali nelle giornate del
29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018, da parte delle citate
Commissioni tributarie per la motivazione suesposta;
Sentito il Garante del contribuente per la Regione Toscana, che con nota n. 216 dell’8 novembre 2018 ha espresso
parere favorevole all’emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;
Decreta:
È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede staccata di
Livorno, e della Commissione tributaria provinciale di
Livorno nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2018
Il direttore: SIRIANNI
18A07543
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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 20 novembre 2018.
Disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per la città di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, a norma del
quale, in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, le attività per la demolizione, la rimozione, lo
smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la
ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario sono affidate ad un commissario straordinario che opera in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, demandando ad
un successivo decreto del Ministro dell’interno l’individuazione delle speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia,
anche in deroga alle relative norme;
Considerato che l’evento suddetto ha provocato, tra
l’altro, l’evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni e gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova e della Regione Liguria;
Considerato che le esigenze di approfondimento del
monitoraggio antimafia vanno armonizzate con quelle di
celerità delle iniziative occorrenti per il ripristino della
viabilità nel territorio ligure;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e successive modificazioni, recante: «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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, concernente: «Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
Visto l’art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalità per l’istituzione
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e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge
6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture connessi agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti dal crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova,
nonché alla progettazione, affidamento e ricostruzione
dell’infrastruttura e al ripristino del connesso sistema viario, il Prefetto di Genova, di seguito «il Prefetto», in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito «Codice antimafia», provvede, con
competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia
di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in
favore degli operatori economici interessati.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, al Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso
e accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi
del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,
nonché quelli di cui all’art. 93 del Codice antimafia.
Art. 2.
1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in
uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali
del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’«Anagrafe antimafia degli esecutori», di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al
Codice antimafia.
2. Il Commissario straordinario per la ricostruzione, direttamente oppure tramite il soggetto attuatore, comunica
al Prefetto nonché al Prefetto della provincia ove l’impresa ha la sede legale o al Prefetto responsabile della
Struttura di missione la conclusione o l’approvazione del
contratto avvenuta durante il periodo di validità dell’iscrizione medesima.
Art. 3.
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della co-
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municazione antimafia è immediatamente conseguente
alla consultazione della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche
quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.
2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza
dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca
dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad
accertamenti.
3. Sulla base degli esiti dell’attività di verifica svolta, il
Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione.
Art. 4.
1. Il rilascio dell’informazione antimafia si svolge secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima,
finalizzata all’emissione di una liberatoria provvisoria;
la seconda, finalizzata all’emissione del provvedimento
conclusivo del procedimento.
2. Il rilascio della liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA anche
quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non emergono nei confronti della sua
compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui
agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) del Codice
antimafia.
3. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, ovvero di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’art. 67
del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva e il
commissario straordinario per la ricostruzione, oppure il
soggetto attuatore, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite, qualora il provvedimento conclusivo
del procedimento sia interdittivo.
4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto avvia i necessari approfondimenti
volti a verificare l’attualità delle iscrizioni nonché ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell’art. 84, comma 4, del Codice antimafia.
5. All’esito dell’attività svolta ai sensi del comma 4,
entro trenta giorni dalla data della consultazione, il Prefetto rilascia l’informazione antimafia liberatoria ove non
risulti confermata l’attualità delle iscrizioni rilevate e
non emergano tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata. Il Prefetto emette l’informazione antimafia
interdittiva ove risulti confermata l’esistenza anche di
una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui
all’art. 67 del Codice antimafia, ovvero la sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo Codice.
6. In tutti i casi in cui sia stata rilasciata una informazione antimafia liberatoria provvisoria, il Prefetto
procede agli adempimenti istruttori disposti nell’ambito
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dell’ordinario procedimento di verifica antimafia e conclude il procedimento emettendo il provvedimento definitivo, liberatorio o interdittivo, entro trenta giorni dalla
data della consultazione.
Art. 5.
1. Ferme restando le competenze di monitoraggio e
di analisi del contesto che fanno capo alla Prefettura di
Genova con il supporto operativo e di intelligence delle
Forze di polizia e del Gruppo interforze presso la stessa,
per accelerare i controlli senza pregiudicarne l’incisività,
la Direzione investigativa antimafia fornisce al Prefetto,
entro il termine di dieci giorni dall’avvio dell’istruttoria,
le risultanze dei propri atti, incluso l’esito delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine
delle Forze di polizia (SDI).
2. In considerazione della missione istituzionale e del
patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli
accertamenti preliminari di cui all’art. 95, comma 3, del
Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione
alla stazione appaltante.
3. Fermo il rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui all’art. 4 per il rilascio dell’informazione
definitiva, liberatoria o interdittiva, gli accertamenti da
effettuarsi su richiesta del Prefetto in altra provincia, a
cura dei Prefetti territorialmente competenti, devono concludersi nel termine di dieci giorni dalla richiesta.
Art. 6.
1. Resta ferma, nei limiti in cui non sia stata derogata
con il presente decreto, l’applicazione delle disposizioni
del Codice antimafia ed, in particolare, gli articoli 85, 88,
commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 89 e 92, commi 3, 4, 5.
Art. 7.
1. Il Prefetto e il commissario straordinario possono
prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa, ulteriori e più specifiche forme di collaborazione
ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale negli ambiti operativi considerati.
2. Le intese di cui al comma 1 devono individuare le
risorse economiche da destinare al finanziamento delle
attività ivi previste.
Art. 8.
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2018
Il Ministro: SALVINI
18A07563
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Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Gabriele Umberto
Mario Caputo;

DECRETO 31 ottobre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa servizi collettivi per la riforma fondiaria “Brancasi”
soc. coop.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Cooperativa servizi collettivi per la riforma fondiaria “Brancasi”
Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 agosto
2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza
in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 1.042.236,00,
si riscontrano debiti esigibili entro l’esercizio successivo di
€ 2.089.879,00;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa
è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bilancio
chiuso al 31 agosto 2017, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e del trattamento di fine rapporto, nonché
dalla presenza presso il Tribunale di Brindisi di un’istanza di
fallimento presentata da creditori;
Vista la nota del 18 maggio 2018 con cui l’Associazione
di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale
rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore
nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della
legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di
rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

La società cooperativa «Cooperativa servizi collettivi
per la riforma fondiaria “Brancasi” soc. coop.», con sede
in Brindisi (codice fiscale 00072550742), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Gabriele Umberto Mario Caputo (codice fiscale CPTGRL65T08F109I) nato a Melissano (LE)
l’8 dicembre 1965, e domiciliato in Casarano (LE), via
Padova n. 24.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 31 ottobre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07527

DECRETO 31 ottobre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Futura
società cooperativa - in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Futura Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
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Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro
delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto,
a fronte di un attivo circolante pari a € 4.407.131,00, si
riscontrano debiti a breve pari a € 7.107.255,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -2.570.083,00;
Vista la nota del 20 giugno 2018 con la quale la AGCI
ha richiesto l’urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di un decreto ingiuntivo notificato da parte del Tribunale di Bologna;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione,
in data 4 luglio 2018, dell’avvio del procedimento a tutti
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della
suddetta società, in data 4 luglio 2018, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni
e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso
l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Gaetano Cianciulli;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Futura società cooperativa in liquidazione», con sede in Busto Arsizio (VA) (codice
fiscale 01448410124) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Gaetano Cianciulli (codice fiscale CNCGTN69E18C933M) nato a Como (CO) il 18 maggio
1969, e ivi domiciliato, via Volta, n. 60.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 31 ottobre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07528

DECRETO 31 ottobre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «GE.A.S.
Gestione appalti e servizi società cooperativa di produzione
e lavoro a responsabilità limitata in sigla GE.A.S. società
cooperativa a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«GE.A.S. Gestione appalti e servizi società cooperativa
di produzione e lavoro a responsabilità limitata in sigla
GE.A.S. società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 922.124,95, si
riscontrano una massa debitoria di € 1.553.818,36 ed un
patrimonio netto negativo di € - 364.277,78;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dall’omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali e dalla presenza di
un atto di pignoramento dei crediti verso terzi da parte
dell’Agenzia delle entrate;
Vista la nota del 10 maggio 2018 con cui l’Associazione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
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Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso
l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Testa;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «GE.A.S. Gestione appalti e
servizi società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in sigla GE.A.S. società cooperativa
a r.l.», con sede in Foggia (codice fiscale n. 02186780710)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Testa nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954 (codice fiscale TSTGPP54E06L273L) e ivi domiciliato in via E. Berlinguer
n. 20.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 31 ottobre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07531
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DECRETO 31 ottobre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «La Foglia società cooperativa in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Associazione generale
cooperative italiane ha chiesto che la società «La Foglia
società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 13.817.267,00, si riscontra una massa debitoria
di € 21.104.957,00 ed un patrimonio netto negativo di €
-8.632.383,00;
Vista la nota del 1° agosto 2018 con la quale la AGCI
ha richiesto l’urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa della richiesta di istanza di
fallimento da parte dei creditori;
Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che il legale rappresentante
della suddetta società, in data 20 agosto 2018, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Vista la sentenza del 4 ottobre 2018 n. 189/2018 del
Tribunale di Brescia, pervenuta a questa amministrazione
in data 12 ottobre 2018, con la quale è stato dichiarato lo
stato d’insolvenza della suddetta cooperativa;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità
competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso
l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
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Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Matteo Pellegrini;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «La Foglia società cooperativa
in liquidazione», con sede in Brescia (BS) (codice fiscale
06051770151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Matteo Pellegrini, (codice fiscale PLLMTT72C15G388L) nato a Pavia (PV) il 15 marzo 1972,
e ivi domiciliato, corso Mazzini n. 11.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 31 ottobre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07533
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Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.152.749,00,
si riscontra una massa debitoria di € 14.638.447,00 ed un
patrimonio netto negativo di € -5.585.698,00;
Vista la nota del 3 agosto 2018 con la quale la AGCI ha
richiesto l’urgenza per la procedura di liquidazione coatta
amministrativa sulla base di diffide di pagamento da parte
dei creditori;
Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i
soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 29 agosto
2018 di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore
nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della
legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di
rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Micaela Bianchi;

DECRETO 31 ottobre 2018.

Decreta:

Liquidazione coatta amministrativa della società «Antonio Stoppani società cooperativa - in liquidazione», in Lecco
e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per
le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Associazione generale cooperativa italiane ha chiesto che la società «Antonio Stoppani
Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;

Art. 1.
La società cooperativa «Antonio Stoppani società cooperativa - in liquidazione», con sede in Lecco (LC) (codice fiscale n. 00618190136) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Micaela Bianchi, (codice fiscale BNCMCL52B61F205M) nata a Milano (MI) il 21 febbraio
1952, e domiciliata in Como (CO), via Volta, n. 60.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Roma, 31 ottobre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07535

DECRETO 3 novembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Società
cooperativa sociale - Gioca anche tu (G.A.T.) - Onlus» in
Arnesano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Società cooperativa sociale - Gioca anche tu (G.A.T.)
- ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontrano un patrimonio netto
negativo di € - 9.448,00 e debiti tributari e previdenziali,
come esposti nella nota integrativa al predetto bilancio;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi disposto dall’Agenzia delle
entrate, di decreti ingiuntivi presso il Tribunale di Lecce
e in ultimo di un ricorso per dichiarazione di fallimento
presentato in data 4 gennaio 2018;
Vista la nota del 15 febbraio 2018 con cui l’Associazione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che in data 9 aprile 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore
nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della
legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di
rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Tommaso Mandoi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa sociale Gioca anche tu (G.A.T.) - ONLUS», con sede in Arnesano
(LE) (codice fiscale n. 03331600753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Tommaso Mandoi, (codice fiscale
MNDTMS54M03D683O) nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954, e ivi domiciliato in via Chiesa n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 3 novembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07530

— 9 —

27-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 276

Decreta:

DECRETO 3 novembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Quadrifoglio società cooperativa - in liquidazione», in Lecco e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Quadrifoglio
società cooperativa – in liquidazione» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;

Art. 1.
La società cooperativa «Quadrifoglio società cooperativa
– in liquidazione», con sede in Lecco (LC) (codice fiscale
00693870131) è posta in liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Brunelli, (codice fiscale BRRNLSN65C10D458G) nato a Faenza (RA) il 10 marzo 1965, e
domiciliato in Ravenna (RA), via Raul Gardini n. 20.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 3 novembre 2018

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.216.960,00,
si riscontra una massa debitoria di € 3.342.875,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.175.915,00;

18A07532

Vista la nota del 3 agosto 2018 con la quale la AGCI ha
richiesto l’urgenza per la procedura di liquidazione coatta
amministrativa sulla base di diffide di pagamento da parte
delle banche e dei creditori;

Liquidazione coatta amministrativa della società «Partecipazione società cooperativa - in liquidazione», in Como e
nomina del commissario liquidatore.

Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente,
in data 29 agosto 2018 di rinunciare alla presentazione di
osservazioni e/o controdeduzioni;

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore
nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della
legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di
rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Alessandro Brunelli;

Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 3 novembre 2018.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Partecipazione società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al

— 10 —

27-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.830.887,00, si riscontra una massa debitoria
di € 3.406.332,00 ed un patrimonio netto negativo di €
-625.445,00;
Vista la nota del 3 agosto 2018 con la quale la AGCI
ha richiesto l’urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di una imminente richiesta di
istanza di fallimento da parte dei creditori;
Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della
suddetta società in data 16 agosto 2018 ha comunicato
formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso
l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Micaela Bianchi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Partecipazione società cooperativa - in liquidazione», con sede in Como (CO) (codice
fiscale n. 00905310132) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Micaela Bianchi, (codice fiscale BNCMCL52B61F205M) nata a Milano (MI) il 21 febbraio
1952, e domiciliata in Como (CO), via Volta, n. 60.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 3 novembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07534

DECRETO 9 novembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Ittica
cielo azzurro società cooperativa», in Taranto e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza dell’8 novembre 2017, n. 69/2017
del Tribunale di Taranto con la quale è stato dichiarato lo
stato d’insolvenza della società cooperativa «Ittica cielo
azzurro società cooperativa»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato
di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso
l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
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Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Francesco Schiavone;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Ittica cielo azzurro società cooperativa» con sede in Taranto (codice fiscale
n. 02501740738) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Francesco Schiavone (codice fiscale
SCHFNC59D06E549O) nato a Lesina (FG) il 6 aprile
1959 e ivi domiciliato in viale Liguria n. 17.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 novembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07529
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Considerato quanto emerge dalla situazione economico-patrimoniale della cooperativa, allegata alla suddetta
documentazione, aggiornata al 30 giugno 2018, da cui si
rileva una condizione di sostanziale insolvenza in quanto,
a fronte di un attivo circolante di € 235.604,00 si riscontrano debiti a breve termine di € 1.267.327,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.091.973,00;
Considerato che in data 9 ottobre 2018, ai sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata data
comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente
la propria rinuncia alla presentazioni di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:

DECRETO 15 novembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Emilfides - società cooperativa a responsabilità limitata», in Minerbio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Emilfides - società cooperativa a
responsabilità limitata» ha chiesto che la stessa fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Art. 1.
La società cooperativa «Emilfides - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (BO)
(codice fiscale 04122930375) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Sergio Savigni, (codice fiscale SVG
SRG 40T20 A944K), nato a Bologna (BO) il 20 dicembre
1940 e ivi domiciliato, in via Marconi, n. 71.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 15 novembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A07526

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 11 ottobre 2018.
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio
della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e
produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del
22 dicembre 2017.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di
Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data
dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie
di cui all’art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto l’art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge di stabilità 2016);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 2, lettera d) della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 recante «Determinazione degli importi
autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14
al 20 ottobre 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti priva-
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ti titolari delle attività economiche e produttive ai sensi
dell’art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;
Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 alla Regione Campania è stata assegnata la somma di euro 8.947.143,95,
quale misura massima concedibile in relazione ai danni
occorsi ai soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio della medesima regione dal 14
al 20 ottobre 2015;
Vista la nota della Regione Campania prot. n. 617185
del 2 ottobre 2018 con cui, all’esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo
elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi
concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del 22 dicembre 2017 per un importo complessivo di euro
5.895.212,51;
Visto l’art. 1, comma 3, della citata delibera del 22 dicembre 2017 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi,
l’adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Considerato pertanto necessario adottare apposito
provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione
dei contributi di cui alla citata delibera del 22 dicembre
2017;
Decreta:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, i
contributi concessi in favore dei soggetti privati titolari
delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della
Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015, di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017,
sono rideterminati in euro 5.895.212,51.
2. La Regione Campania provvede a pubblicare sul
proprio sito web istituzionale l’elenco riepilogativo dei
contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di
cui al comma 1.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2018
Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
Registrato alla corte dei conti il 16 novembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2073
18A07564
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 14 novembre 2018.
Diniego del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale omeopatico «Cantharis Compositum». (Determina n. 163/2018).

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
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, concernente «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»;
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, della cui pubblicazione sul proprio
sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140
del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
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»;
Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre
2016, con cui il direttore generale dell’Agenzia italiana
del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l’incarico di dirigente dell’Area autorizzazione medicinali;

Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre
2016, con cui il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta
l’incarico di dirigente ad interim dell’Ufficio autorizzazione all’immissione in commercio;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare
l’art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data
del 6 giugno 1995;
Visto l’art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)», come modificato dal decretolegge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al 31 dicembre
2019 il termine ultimo per rimanere in commercio per i
medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Vista la domanda e relativi allegati, presentata in
data 25 aprile 2016 con nota n. 42905, protocollata in
pari data, con la quale la società Biologische Heilmittel
Heel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in dr.
Reckeweg-Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Germania,
ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui all’art. 1,
comma 590, della legge n. 190/2014 e s.m.i., del medicinale omeopatico «Cantharis Compositum» nella forma e
confezione: «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da
2,2 ml, a cui è stato attribuito A.I.C. n. 047100019;
Vista la richiesta dell’ Agenzia italiana del farmaco di
integrazione di documentazione trasmessa alla società
Biologische Heilmittel Heel GmbH il 21 luglio 2016,
prot. n. 75512, il deposito della documentazione da parte dell’Azienda del 16 dicembre 2016, prot. n. 127030;
vista la successiva richiesta di documentazione integrativa del 27 aprile 2017, prot. n. 42680, il deposito della documentazione da parte dell’Azienda del 17 luglio
2017, prot. n. 77250; vista la Comunicazione di fine
procedura e richiesta di impegno a Post Approval Commitment inviata il 29 marzo 2018, prot. n. 35922, e la
successiva integrazione depositata dall’Azienda in data
9 aprile 2018, prot. n. 39442;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in
particolare l’art. 10-bis;
Vista la nota dell’Agenzia italiana del farmaco del
16 maggio 2018, prot. n. 54719, con la quale è stato comunicato alla predetta società il preavviso di diniego del
rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui all’art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014
e s.m.i. del medicinale «Cantharis Compositum»;
Viste le osservazioni all’atto di preavviso di diniego
succitato, presentate dalla società in data 25 maggio
2018 con nota n. 59480, protocollata in pari data;
Visto il parere non favorevole al rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui all’art. 1,
comma 590, della legge n. 190/2014 e s.m.i. del medicinale omeopatico «Cantharis Compositum», espresso
dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella
seduta del 9, 10 e 11 luglio 2018, Verbale CTS n. 37,
nel quale si afferma che «non è stata fornita adeguata dimostrazione della sicurezza del ceppo Lytta visicatoria
a causa della mancanza di caratterizzazione di sostanze estratte dall’animale e potenzialmente rilevanti dal
punto di vista genotossicologico e tossicologico, ad eccezione della cantaridina. Non si ritiene adeguatamente
supportata la tollerabilità locale del prodotto in relazione alle vie di somministrazione richieste (intravenosa,
sottocutanea, ed intramuscolare) e per le popolazioni
richieste (al di sopra dei 12 anni e negli adulti)»;
Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato preavviso di diniego ed alla luce del citato parere
della CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio;
Ritenuto altresì, che la permanenza del medicinale
«Cantharis Compositum» sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la
misura più idonea ad assicurare un’efficace tutela della
salute pubblica;
Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, ed in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1;
Determina:
Art. 1.

in commercio, di cui all’art. 1, comma 590, della legge
n. 190/2014 e s.m.i., del medicinale CANTHARIS COMPOSITUM nella forma e confezione:
A.I.C. n. 047100019 - «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2,2 ml.
Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH
(codice SIS 3718).
Art. 2.
Ritiro dei lotti
Dalla data di efficacia della presente determinazione il
medicinale «Cantharis Compositum», relativamente alla
confezione di cui all’art. 1, non può essere mantenuto in
commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni
di ritiro il medicinale non può essere commercializzato.
Art. 3.
Opposizione al diniego
Avverso la presente determinazione di diniego, la
società Biologische Heilmittel Heel GmbH, ai sensi
dell’art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, può presentare opposizione all’Agenzia italiana del farmaco, entro 30 giorni dalla data di efficacia
del presente provvedimento; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di efficacia
del presente provvedimento.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione acquista efficacia dalla data di notifica alla società richiedente il rinnovo
dell’A.I.C. e verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. In caso di inerzia della società
(15 giorni dalla data di emissione della determinazione)
la presente determinazione acquista efficacia dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Diniego del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, di cui all’art. 1, comma 590 della legge
n. 190/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
Per le motivazioni di cui in premessa, è respinta la
richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
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Roma, 14 novembre 2018
Il dirigente: MARTA
18A07545
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 14 novembre 2018.
Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie
per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto, di cui all’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
in attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 79).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza
sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l’art. 13
che istituisce l’IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell’IVASS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il
relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del
4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del
25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato
ai sensi dell’art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettera a), dello statuto dell’IVASS;
Visti gli articoli 141, 148 e 150 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare
l’art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema
di risarcimento diretto»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
dell’11 dicembre 2009, concernente la differenziazione
dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese
di assicurazione;
Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008,
concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione
del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizio-
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ni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e
capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre
2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di
cui all’art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Visto l’art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all’IVASS
il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori
dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione
delle compensazioni tra le imprese nell’ambito del risarcimento diretto;
Visto l’art. 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha
modificato il comma 1.bis dell’art. 29 della legge 24 marzo 2012, n. 27, assegnando all’IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni,
qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la
progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi;
Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre
2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto e, in particolare, l’art. 9 (Revisione degli
atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre
anni, ai fini dell’adeguamento all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati
e aventi diritto alla prestazione assicurativa;
Considerata la necessità di implementare, sulla base
della esperienza registrata e dei risultati osservati nei
primi anni di applicazione del modello, il criterio individuato al fine di incentivare l’efficienza produttiva delle
imprese assicurative e in particolare di controllare i costi
dei rimborsi e di individuare le frodi;
ADOTTA
il seguente provvedimento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi
dell’art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private, e dell’art. 29
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
legge 24 marzo 2012, n. 27.
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Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, dal regolamento delegato (UE)
2015/35 della Commissione europea, dal regolamento
ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal regolamento ISVAP
n. 27 del 14 ottobre 2008.
2. Agli effetti del presente provvedimento si intendono
per:
a) «AIA»: Archivio integrato antifrode di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio
2015, n. 108;
b) «autoveicoli»: autovetture, autobus, autocarri,
motocarri e macchine operatrici;
c) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il
risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e
delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati
ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente
della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
d) «CARD-CID»: la parte seconda della convenzione CARD per l’indennizzo diretto dei danni relativi ai
conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà
dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
e) «CARD-CTT»: la parte terza della convenzione
CARD per l’esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi
trasportati;
f) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 74;
g) Comitato tecnico: comitato previsto dall’art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del
18 luglio 2006;
h) «forfait»: il costo medio del danno stabilito dal
Comitato tecnico;
i) «impresa»: l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività nel ramo r.c. auto e
le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati
membri o aderenti allo Spazio economico europeo che
operano nel territorio della Repubblica e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;
j) «impresa gestionaria»: l’impresa di assicurazione del danneggiato che gestisce il sinistro e corrisponde
il risarcimento nell’ambito del sistema di risarcimento
diretto;
k) «incentivi»: incentivi o penalizzazioni;
l) «macroarea»: raggruppamento di province individuato dal Comitato tecnico all’interno della Relazione
annuale ai fini del calcolo del forfait;
m) «macroclasse»: raggruppamento di tipologie di
veicoli;
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n) «partita di danno»: l’insieme dei danni afferenti il
medesimo danneggiato o trattati nell’ambito della medesima tipologia di gestione;
o) «risarcimento diretto»: la procedura di risarcimento prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
p) «score medio-alto»: Indicatore sintetico, di cui
all’art. 7 del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno
2016, che compendia il relativo livello di anomalia del
sinistro;
q) «sinistri CARD»: i sinistri gestiti mediante la
procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa
gestionaria;
r) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di
danno relative alla convenzione CARD-CID (danni alle
cose e/o lesioni di lieve entità del conducente, ai sensi
dell’art. 139 del Codice);
s) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di
danno relative alla convenzione CARD-CTT (lesioni alle
persone trasportate);
t) «stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese
partecipanti alla convenzione CARD, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.
Art. 3.
Oggetto del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina, nell’ambito
della procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo
dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione.
Art. 4.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di
assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto
ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, con i limiti di
cui al successivo art. 5, comma 3.
TITOLO II
CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI
CALIBRAZIONE
Art. 5.
Criteri di calcolo delle compensazioni
1. Con riferimento alla convenzione «CARD-CID», le
compensazioni dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose
trasportate di proprietà del conducente o del proprietario
del veicolo, sono effettuate nel corso dell’esercizio sulla
base di un costo medio unico determinato annualmente
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dal Comitato tecnico. Il costo medio unico è calcolato in
base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e
motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato
e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea».
2. Con riferimento alla convenzione «CARD-CTT»,
le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla
persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore
dell’importo risarcito che può essere gravato da una
franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni
sono determinate distintamente per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli».
3. Le imprese che nell’esercizio hanno contabilizzato, distintamente per le due macroclassi «autoveicoli»
e «ciclomotori e motocicli», premi lordi superiori alle
soglie individuate con il provvedimento di cui all’art. 6
integrano le compensazioni di cui ai commi 1 e 2 con
gli incentivi determinati secondo le modalità descritte
nell’allegato 1 (nota metodologica).
4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi sono calcolati, secondo le rilevazioni
contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti
componenti:
a) antifrode liquidativa;
b) costo;
c) dinamica del costo;
d) velocità di liquidazione.
5. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell’esercizio, determina i valori degli incentivi tenuto conto della
calibrazione stabilita dall’IVASS ai sensi dell’art. 6 del
presente provvedimento.
6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi informativi verso la stanza di compensazione
riferiti all’esercizio di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
Art. 6.
Parametri di calibrazione
1. Ai fini del calcolo di cui all’art. 5, comma 3, l’IVASS
fissa per la generazione di riferimento:
a) le soglie minime dei premi raccolti;
b) il percentile minimo e il percentile massimo che
individuano gli importi da considerare per il calcolo del
costo medio;
c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui all’art. 5, comma 4.
2. L’IVASS, prima dell’inizio di ciascun esercizio, rende noti, con Provvedimento, i valori di cui al comma 1.
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Art. 7.
Criteri per la determinazione dei sinistri CARD
con score medio-alto
1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto è effettuato dall’IVASS sul database di
AIA riferito alla chiusura dell’esercizio, considerando
i sinistri relativi alle ultime tre generazioni - inclusa
quella di riferimento.
2. Il conteggio di cui al comma 1 è effettuato con
riferimento alle comunicazioni di sinistro censite in
AIA che presentano almeno un veicolo danneggiato,
relativo alla macroclasse autoveicoli, gestito nell’ambito del risarcimento diretto.
Art. 8.
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di
sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in
altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico
europeo
1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri
che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto
sono tenute alla compilazione per i sinistri CARD:
a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22
a 26 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008,
secondo le modalità previste dal regolamento stesso;
b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di cui al regolamento ISVAP n. 22 del
4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera
a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1,
lettera b), secondo le istruzioni dettate nell’allegato 1,
lettera C, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre
2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi
che determinano gli eventuali disallineamenti.
3. Le imprese operanti in regime di stabilimento
conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede
in Italia.
4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il
modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso
la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di
cui all’art. 25 del Codice.
Art. 9.
Informazioni sui sinistri CARD
1. Le imprese trasmettono all’IVASS entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni riferite al precedente
esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel
«Manuale Rilevazione Card» disponibile nel sito web
dell’Istituto (www.ivass.it).
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2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire
alla procedura CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.
3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell’esercizio
successivo a quello di competenza.
4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di
cui al comma 1, le imprese redigono una relazione che
descrive il processo di trasmissione alla stanza di compensazione e reca l’analisi di riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate
motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla
modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale
in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico
europeo, al modulo di cui all’art. 8, comma 1, lettera b).
5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia,
la relazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Codice.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o
aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano
all’IVASS il nominativo del responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 4 mediante la rilevazione di cui al comma 1.
7. Le imprese conservano presso la propria sede in
Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli
elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le
imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi
conservano la relazione presso la sede del rappresentante
per la gestione dei sinistri.

2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla
componente «costo» di cui all’art. 5, comma 4, lettera b,
il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni
di cui al provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014,
come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del
4 marzo 2016.

Art. 10.
Trasmissione degli incentivi alle imprese

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese,
nel mese di ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo
degli incentivi.

Art. 13.

3. È confermata la modifica apportata dall’art. 8 del
provvedimento IVASS n. 18/2014 alle istruzioni tecniche
relative all’allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all’allegato 4 al regolamento ISVAP n. 22/2008, articolata come
di seguito:
a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase
«La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all’esito della procedura arbitrale prevista
dalla CARD sono attribuite all’impresa» è aggiunto «e gli
incentivi contabilizzati, alla chiusura dell’esercizio, per la
regolazione delle compensazioni CARD-CID.»;
b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase
«le altre penalità previste dalla CARD» è aggiunto «e le
penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell’esercizio,
per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.».
Art. 12.
Pubblicazione

Entrata in vigore

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio
2019.

Art. 11.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, sono abrogati:
a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014;
b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.
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1. IL SISTEMA
S
INCENTIIVANTE

Il sistema in
ncentivante misura l’effficienza dellee imprese in
n relazione all’antifrode
a
e, al costo, alla
a dinamicaa
del costo e alla
a velocità di liquidazio
one.
Accedono al
a sistema in
ncentivante le imprese che hanno premi supeeriori alla so
oglia fissata dall’IVASSS,
separatamen
nte per ciasccuna macrocclasse, primaa dell’inizio della generaazione.
Per le com
mponenti co
osto, dinamiica del costo e velocità di liquiddazione l’inccentivo è calcolato perr
generazionee di accadim
mento, menttre, per la componente antifrode ill calcolo deell’incentivo è effettuato
o
per anno di competenza. Lo scaden
nzario del caalcolo degli incentivi
i
è riportato
r
nell capitolo 5.
Gli incentiivi sono determinati
d
separatameente per ciiascuna maacroclasse e componente. Per laa
componente costo è prrevisto un ullteriore dettaaglio per tipologia di dan
nno e/o maacroarea.
o sono censiite nella tavo
ola A. Tuttee le variabili utilizzate neel modello sono
s
relativee
Le variabili del modello
ai sinistri suubiti (gestiti) dall’impresaa.
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Tavola A. Varriabili del mod
dello CARD

Variabile
ࡺ 
ࡺࡱࡲ
ࡺࡼࡱࡾࡿ ሺሻ

ࡺࡾ
ࡾ ሺሻ
ࡺࡾࡿ
ࡿࡿ ሺሻ

ࡺࡿ
ࡿ ሺሻ

ࡺࡿ
ࡿ ሺሻ
ࡺࡿࡱ
ࡱ ሺሻ

ࡼ


Definiizione
Numeero sinistri Card
C
con sccore alto o medio (imp
presa i). Statiistica
calcolaata su AIA co
on riferimento ai sinistri accaduti neggli ultimi 36 mesi
che han
nno almeno un
u veicolo daanneggiato co
on trattazionee CARD.
Numeero dei dan
nneggiati con lesioni di lieve en
ntità (impresa i,
antidurrata n) risarccite a titolo definitivo
d
allla data di rifferimento rellative
all’intero sinisto CA
ARD: sommaa dei dannegggiati CTT co
on micro lesio
oni e
nducenti con
n danni a peersona relativvi a sinistri con responsab
bilità
dei con
esclusivva.
Numeero dei sinistri riaperti (iimpresa i, an
ntidurata n) è il sottoinsiem
me di
୧ ሺͲ
Ͳሻ rappresen
ntato da quei sinistri che riisultavano paagati all’antiduurata
0 ma che sono statii successivam
mente riaperti fino all’antiddurata (1 o 2)..
Numeero dei sinistri riaperti da
d senza seg
guito (impresa i, antiduraata n)
sinistri riaperti allee antidurate 1 e 2 che erano
e
senza seguito al 31.12.
dell’ann
no di accadim
mento.
Per deffinizione ܴܰܵܵ ሺͲሻ ൌ Ͳ
Numeero dei sinisstri (impresaa i, antiduratta n) è il nuumero dei sin
nistri
CARD
D-CID della generazionee, pagati a titolo
t
definittivo alla datta di
riferim
mento.
Variab
bile significaativa per maacroclasse
Numeero dei sinisttri con seguiito (impresa i, antidurata n
n) è determin
nato:
n=0 so
ottraendo ai sinistri
s
CARD
D-CID denun
nciati nell’ann
no di
accadim
mento il num
mero dei sinisttri senza seguuito alla data ddi riferimento
o.
Numeero dei sinisstri esclusivii (impresa i, antidurata n)) è il numero
o dei
sinistri CARD-CID
D esclusivi pagati a titolo definitiivo alla datta di
riferim
mento con importo totale delle partite CID è superriore al perceentile
minimo ܲ݉݅݊ e infferiore al perccentile massim
mo ܲ݉ܽݔǤ
Variab
bile significaativa per varri insiemi in
ndividuati d
da combinazzioni
di maccroclasse/ tiipologia di danno/
d
maccroarea

Fontte1
A

Perceentile minim
mo per il taaglio delle distribuzion
d
ni dei costii dei
sinistrri esclusivii CID e dellle partite CTT
C
con m
microlesion
ni. È
determ
minato considerando il costo totalee della gestio
one CID (d
danni
al veiicolo, alle cose traspo
ortate del conducentee e lesioni del
conduucente) per i sinistri co
on responsab
bilità esclusiva delle ultime
tre generazioni,
g
pagati a titolo definitivo neell’esercizio. La
distrib
buzione pressa a riferimento considera l’intero m
mercato.

S

Variab
bile significaativa per maacroclasse

1

A = misuraata da AIA; R = Rilevazion
ne Card; S = Calcolata daalla Stanza di compensazio
one.
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ࡼ
ࢇ࢞

ࡵ
࢚࢘ǡ
ࡵ
̴࢚࢚ǡ
ࡹࢀ ሺሻሻ

ൌ

ቆ ࡵ࢚࢘
ࡵ
ǡ ቇ


ࡺࡿࡱ

ࡹ ሺሻ

ൌ

ቆ ࡵ̴࢚࢚
ࡵ
ǡ ቇ


ࡺࡿ

࢜ ሺሻ ൌ
ࡺࡿ ሺሻ െ ࡺࡾ ሺሻ

ሻ
ࡺࡿࡿ ሺሻ   ࡺࡾࡿࡿ ሺ
con
ࡺࡾ ሺሻ ൌ ࢋ࢘ ൌ 
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Perceentile massimo per il taglio dellle distribuzzioni dei costi
c
dei sin
nistri esclu
usivi CID e delle partite CTT con
n microlesiioni.
È detterminato considerando
c
o il costo totale dellaa gestione CID
C
(dannii al veicolo, alle cose trrasportate del
d conducen
nte e lesionii del
conduucente) per i sinistri co
on responsab
bilità esclusiva delle ultime
tre generazioni,
g
pagati a titolo definitivo neell’esercizio. La
distrib
buzione pressa a riferimento considera l’intero m
mercato.
Variab
bile significaativa per maacroclasse
Pagam
mento a titolo definitivo suuperiore al peercentile miniimo e inferio
ore al
percen
ntile massimo (impresa i, sinistro j)
Pagam
mento a titolo definitivo (im
mpresa i, sinisstro j)

S

S
S

Costo medio tag
gliato (impresa i, antiddurata n) – è determiinato
f all’antiduurata.
considerando i pagaamenti a titollo definitivo fino
x con riferim
mento ai dan
nni alle cose è il costo m
medio tagliato
o dei
danni alle cose e al veicolo relaativo ai siniistri CARD--CID
esclusivi;
mento ai danni a personaa è determinaato consideraando
x con riferim
sia i risarciimenti per i danni
d
alla peersona del conducente, rellativi
ai sinistri esclusivi per i quali l’im
mporto totaale (cose+veiicolo
+lesioni deel conducentte) è interno
o all’intervallo
o individuato
o dai
percentili Pmin
P
e Pmaxx, sia i risarciimenti per lee microlesion
ni dei
CTT relativve ai dannegggiati per i quaali l’importo totale dei dan
nni a
persona è interno all’in
ntervallo indivviduato dai p
percentili Pm
min e
Pmax.
apporto tra la somma dei rissarcimenti per l’insieme di innteresse e il reelativo
Rap
num
mero di sinistrii/persone ( costo
to cose/costo perrsone).
Variab
bile significaativa per varri insiemi in
ndividuati d
da combinazzioni
di maccroclasse/ tiipologia di danno
d
e maccroarea.
Costo medio (imp
presa i, antid
durata n). Co
osto medio ddei sinistri gestiti
g
della geenerazione pagati a titolo definitivo fin
no all’antiduraata.
Rapport
rto tra la sommaa dei risarcimennti per l’insieme di interesse e il relativo num
mero di
sinistri.
Variab
bile significaativa per varri insiemi in
ndividuati d
da combinazzioni
di maccroclasse/ tiipologia di danno
d
e maccroarea.

S

Velociità di liquid
dazione (imp
presa i, antiddurata n) peer generazion
ne di
accadim
mento determ
minata come:
x n= 0 Rapp
porto tra il nuumero dei sin
nistri pagati a titolo defin
nitivo
nell’antidurrata 0 e il nuumero dei siinistri denun
nciati nell’ann
no di
accadimentto pagati o riservati all 31 dicemb
bre dell’anno
o di
accadimentto;
R
tra a) il numerro dei sinistrri pagati a titolo
t
x n= 1, 2 Rapporto
definitivo nell’antiduratta 0 al netto
o dei sinistri riaperti fino
o alla
data di rifeerimento e b) il numero dei sinistri den
nunciati nell’aanno
di accadim
mento, pagatii o riservati al 31 dicem
mbre dell’ann
no di
accadimentto, a cui si aggiungono
a
l riaperture dei sinistri senza
le
s
seguito al 31.12
3
dell’ann
no di accadim
mento.

R
S/R
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ࢊ ൌ 

ࡹǡࢍ ሺሻ
 ǡࢍି ሺሻ
ࡹ

ࡻࢋ࢘ࢋ ሺሻ ൌ ࡹ ሺ
ሻ
 ࡿࡺ  כሺሻ
ሺ
ࡿࡻ
ࡾࡲࡿࡿ

ࢇ ൌ 

ࡿࡻࡾࡲࡿࡿ
ࡿ
ࡺࡱࡲ
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Variazzione del co
osto dei dan
nni alle cose (impresa i) è il rapporto tra i
costi medi
m dei dann
ni al veicolo e alle cose, misurati
m
all’an
ntidurata 0, per
p la
generazione di riferrimento ࡹǡࢍ
ሺሻ
rispett
to
alla
genera
azione
preced
dente

ࡹǡࢍି
ି ሺሻ.
Sono considerati
c
i pagamentti, relativi allla macroareea 1, per i danni
al veiccolo e alle co
ose trasportaate del conducente.
Oneree sinistri (im
mpresa i, antiidurata n). Onere
O
dei sin
nistri gestiti della
generazione pagati a titolo defin
nitivo fino all’’antidurata.
Variab
bile significaativa per varri insiemi in
ndividuati d
da combinazzioni
di maccroclasse/ tiipologia di danno
d
e maccroarea.
Numeero delle paartite di dan
nno (danneg
ggiati) postee senza seg
guito
per
attività an
ntifrode (im
mpresa i) è il numero dei dannegggiati
(CID+
+CTT) possti senza seguito nell’anno di riferim
mento
indipen
ndentemente dalla generazzione di accadimento.
Coefficiente Antiffrode (impreesa i) è il rapp
porto tra i siinistri posti senza
s
seguito
o per attività antifrode e i sinistri CA
ARD con sco
ore AIA med
dio o
alto.

S

S

R

A/R
R

2. IL MODELL
LO LINEA
ARE

Si individuua una variiabile - la generica

ࢄ - indicaativa dell’effficienza deell’impresa. L’efficienzaa

dell’impresaa dipende in modo lineaare dalla variiabile indipeendente ࢄ .
Le percentuuali di incen
ntivo che esp
primono l’effficienza dellle imprese sono punti della retta di
d equazionee
 ൌ ሺͳȀെͳ
ͳሻ  ࢄ כ  כ 
Convenzion
nalmente, i valori
v
negatiivi di  in
ndicano efficcienza mentrre i valori po
ositivi esprim
mono invecee
inefficienza:  ha segn
no negativo per
p le variab
bili ࢄ posittivamente co
orrelate con
n l’efficienzaa (antifrode e
velocità) meentre ha seggno positivo
o per le varriabili ࢄ in
nversamentee correlate ccon l’efficien
nza (costo e
dinamica).
 è fissato
o dall’IVASSS prima delll’inizio dellaa generazione/competeenza,  è deeterminato in
i modo daa
rendere nullla la sommaa degli incentivi scambiaati tra le imp
prese.
  ࢋ࢘ࢋࡻ כ
ࢋ  ൌ 


L’incentivo è determinaato moltipliccando la perrcentuale delll’incentivo per
p il corrisp
pondente on
nere sinistri.
ࡴ ൌ  ࢋࡻ כ
ࢋ࢘ࢋ 
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Per tutte lle compon
nenti l’onerre sinistri è calcolato
o sulla base dei sinisstri subiti (ࡻࢋ࢘ࢋ ൌ
ࡹࡿࡺכሻሻ.

2. A. COST
TO MEDIO
O TAGLIAT
TO E COST
TO MEDIO
O

Il costo meddio tagliato è calcolato come rappo
orto tra la so
omma dei risarcimenti p
per l’insiemee di interessee
e il relativo numero di sinistri. Al costo medio tagliato co
oncorrono i sinistri, deefiniti con reesponsabilitàà
esclusiva, pagati
p
a titollo definitivo
o che presen
ntano un vaalore compllessivo di risarcimento (somma deei
risarcimentii per danni al veicolo,, alle cose trasportate del conduccente e per lesioni al conducente))
superiore all percentile minimo
m
e in
nferiore al peercentile massimo.
Il costo meedio è dato dal rapporto
o tra la som
mma dei risaarcimenti peer l’insieme di interesse e il relativo
o
numero di sinistri.
s

2.B. INCEN
NTIVO PE
ER L’ANTI FRODE

La componente antifrode misurata con il modeello CARD riguarda l’asspetto liquiddativo.
f
si defin
nisce il coeefficiente an
ntifrode ࢇ
Per misurarre l’efficienzza dell’impreesa nel conttrasto alle frodi
come rappo
orto tra il nuumero delle partite
p
di daanno (danneggiati) postee senza seguuito per attivvità antifrodee
e i sinistri CARD con
n score AIA
A medio o alto
a ( ܰܨܧ ). La perceentuale di in
ncentivo peer l’antifrodee
ࢇ
dell’impresaa i  è dataa da:
ࢇ ൌ െࢇ  ࢇ כ ࢇ
ove ࢇ è fissato
fi
da IV
VASS e ࢇ è determinaato in mod
do da rendeere nulla la somma deegli incentivvi
scambiati trra le impresee, ossia impo
onendo la reelazione:
σ ࢇ ࡻ כ
ࢋ࢘ࢋ  ൌ 
Quindi:

 ࢇ ൌ ࢇ  כ

σ ࢇ ࢋ࢘ࢋࡻכ
σ ࡻࢋ࢘ࢋ

a) La percentuale
p
di incentivvo per l’anttifrode è callcolata per la macroclasse Autovveicoli.
ࢌ
ࢇࢌ

ࢇࢌ

b) L’on
nere sinisttri (numerro di siniistri ࡺࡿ
e costo medio 
ࡹ ) è calcolatoo
conssiderando i sinistri CARD-CID
C
pagati a titolo defin
nitivo nell’esercizio, relativi
r
allee
ultim
me 3 generaazioni.
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c) L’inccentivo perr l’antifrod
de è calcolaato per la macroclass
m
se Autoveiccoli; le mo
odalità e glli
insieemi sono in
ndicati nellaa tavola B.

2.C. INCEN
NTIVO PE
ER IL COST
TO

Per misurarre l’efficienza dell’impreesa rispetto al
a livello dei risarcimentti si utilizza iil costo med
dio tagliato
o
ࡹࢀ (c.f..r. tavola A). La percenttuale di incen
ntivo per il costo
c
dell’im
mpresa i ࢉ è data da:
ࢉ ൌ ࢉ  ࢀࡹ כ ࢉ
VASS primaa dell’inizio della generaazione e ࢉ è determinaato in modo
o da renderee
ove ࢉ è fisssato dall’IV
nulla la som
mma degli inccentivi scam
mbiati tra le imprese,
i
osssia imponendo la relazio
one:
σ ࢉ   ࢋ࢘ࢋࡻ כൌ 

ࢉ ൌ െ
െ ࢉ כ

Quindi:

σ ࡹࢀ

࢘ࢋ
 ࢘ࢋࡻכ
σ ࡻࢋ࢘ࢋ

a) La percentuale
p
di incentivvo per il cossto è calcollata per i seeguenti insiiemi:
x Autoveicoli
A
(A) – dann
ni a cose – macroareaa 1 - Sinistrri CARD-C
CID della macroclasse
m
e
(A
A) della maacroarea 1 con
c risarcim
menti per danni
d
a cosse;
x Autoveicoli
A
(A) – dann
ni a cose – macroareaa 2 - Sinistrri CARD-C
CID della macroclasse
m
e
(A
A) della maacroarea 2 con
c risarcim
menti per danni a cosse;
x Autoveicoli
A
(A) – dann
ni a cose – macroareaa 3 - Sinistrri CARD-C
CID della macroclasse
m
e
(A
A) della maacroarea 3 con
c risarcim
menti per danni a cosse;
x Autoveicoli
A
(A) – dan
nni a person
na - Partitee CARD (d
danneggiatti) con lesio
oni di lievee
e
entità
della macroclassse (A);
x Ciclomotori
C
i e motocicli (M) – danni a peersona – Partite
P
CAR
RD (danneggiati) con
n
leesioni di lieeve entità della
d
macro
oclasse M.
b) Le variabili
v
CM
MT, CM e NS
N sono callcolate all’aantidurata corrisponde
c
ente:
x per
p il costo alle cose, sono deterrminate con
n riferimen
nto ai sinisttri CID con
n danni allee
c
cose;
x per
p il costo alla person
na, sono deeterminate con riferim
mento ai daanneggiati con lesion
ni
d lieve entiità. Quindi::
di
࢙
ࢉࢊ̴ࢋ࢙࢘

ࢋ࢘

ࡹࢀ
ࢀ

ൌ

σ ࡵ࢘
࢚࢘

ࢉ࢚࢚࢚

  σ ࡵ
࢚࢘

σ ࡺࡼ
ࡼࡱࡾࡿ
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ࢉ࢚࢚

  σ ࡵ
̴࢚࢚

σ ࡺࡼࡱࡾ
ࡾࡿ

c) L’inccentivo perr il costo è calcolato secondo
s
le modalità e gli insiem
mi indicati nella
n
tavolaa
B.
2.D. INCE
ENTIVO PER
P
LA DINAMICA
D
A DEL CO
OSTO
Per misurarre l’efficienzza dell’impreesa riguardo
o alla dinam
mica dei risarrcimenti si uutilizza la vaariazione deel
costo dei danni
d
alle co
ose ࢊ . Il din rappresenta il decrremento (inccremento) d
del costo peer i danni al
a

veicolo e allle cose trassportate in relazione aii sinistri sub
biti e pagatii a titolo deefinitivo al 31
3 dicembree
dell’anno dii accadimen
nto, rispetto alla generazzione preced
dente. La percentuale ddi incentivo per il costo
o
ࢊ
dell’impresaa i  è dataa da:
ࢊ ൌ ࢊ  ࢊ כ ࢊ
ove ࢊ è fissato
fi
dall’IVASS e ࢊ è determin
nato in mod
do da rendeere nulla la somma deegli incentivvi
scambiati trra le impresee, ossia impo
onendo la reelazione:
σ ࢊ ࡻ כ
ࢋ࢘ࢋ ൌ 
Quindi:

ࢊ ൌ െ
െ ࢊ כ

σ ࢊ ࢋ࢘ࢋࡻכ
σ ࡻࢋ࢘ࢋ

p
e di incentivo per la dinamica è calcolataa per i siniistri CARD
D-CID dellaa
a) La percentuale
macroclasse Autoveicoli
A
he presentano risarciimenti per i danni al
a
nella macrroarea 1 ch
veico
olo e alle co
ose trasporrtate del con
nducente;
b) La variabile
v
CM
M è determ
minata con riferimentto ai sinistrri CARD-C
CID della macroclasse
m
e
Auto
oveicoli nellla macroarrea 1 per i danni
d
al veiccolo e alle cose
c
traspo
ortate del co
onducente;;
c) L’inccentivo è calcolato
c
ap
pplicando la percentu
uale di cuii al punto aa) all’oneree sinistri di
d
antid
durata 0 deei sinistri CARD-CID
C
con dannii a cose (veeicolo e cosse trasportaate) relativo
o
alla macroclass
m
se Autoveiccoli;
d) L’inccentivo perr la dinamiica è calcolato per la macroclassse Autoveiicoli; le mo
odalità e glli
insieemi di calco
olo sono in
ndicati nellaa tavola B.
2.E. INCE
ENTIVO PER
P
LA VE
ELOCITÀ
À DI LIQU
UIDAZION
NE
Per misurarre l’efficienza dell’impreesa per quan
nto concernee i tempi di liquidazionee dei sinistri si utilizza laa
velocità di liquidazio
one ࢜ . Talle velocità di
d liquidazio
one misura l’efficienza
l
ddell’impresa rispetto allaa
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liquidazionee dei sinistrri denunciatti nell’anno di accadim
mento, pagatti o riservatti alla fine dell’anno di
d
࢜
accadimento
o. La percen
ntuale di incentivo per laa velocità deell’impresa i  è data dda:
࢜ ൌ െ࢜  ࢜ כ ࢜ 
ove ࢜ è fissato
fi
dall’IVASS e ࢜ è determin
nato in mod
do da rendeere nulla la somma deegli incentivvi
scambiati trra le impresee, ossia impo
onendo la reelazione:
σ ࢜ ࡻ כ
ࢋ࢘ࢋ ൌ 
Quindi:

࢜ ൌ ࢜ כ

σ ࢜ ࢋ࢘ࢋࡻכ

σ ࡻࢋ࢘ࢋ
ࡻ




a) La percentuale
p
e di incen
ntivo per la
l velocità è calcolata separataamente peer ciascunaa
macroclasse;
v
C
CM
e NS sono calccolate all’an
ntidurata 0,
0 separataamente peer ciascunaa
b) Le variabili
macroclasse, consideran
c
do i sinisstri della gestione CID
C
pagatti a titolo
o definitivo
o
nell’esercizio;
do le modaalità e gli insiemi ind
dicati nellaa
c) L’inccentivo perr la velocittà è calcollato second
tavolla B.
3. DE
ETERMIN
NAZIONE
E DELL’IN
NCENTIV
VO
Gli incentivvi sono calco
olati per le im
mprese incluuse nella garra sulla base della soglia minima di premi
p
fissataa
da IVASS per
p ciascuna generazionee e macroclaasse.
L’incentivo di ciascuna impresa è espresso
e
dallla somma alggebrica deglli incentivi ddelle singole componentti
mi descritti nei paragraffi precedentii, ovvero:
per gli insiem
1.
2.
3.
4.

࢙ࢋ
ࡴࢉ
Autoveic
coli costo cose;
c

ࢋ࢘
ࢋ
ࡴ Autoveico
oli costo peersona;

ࡴࢊ
oli dinamicca;
 Autoveico

ࡴ࢜ࢋ
Autoveic
coli velocitàà;


ࢌ
5. ࡴࢇ
de
 Autoveicoli antifrod
ࢋ
ࢋ࢘
6. ࡴࡹ Ciclomottori e moto
ocicli costo persona;
࢜ࢋ
7. ࡴࡹ Ciclomotori e moto
ocicli velociità.

Il valore com
mplessivo dell’incentivo
d
o (penalizzazzione) è perttanto:
ࡴ

ࢋ࢘

ൌ  ࡴࢉ࢙ࢋ
 ࡴ


ࢇࢌ

࢜ࢋ
 ࡴࢊ
  ࡴ
    ࡴ

Lo schema di calcolo degli incentivvi è riportato
o nella tavolaa B.
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Tavola B. Schema di caalcolo degli incentivi
i
Tipo
ologia di in
ncentivo

Costii medi e nu
umero sinistri

Inccentivo Anttifrode

Costi medi e num
mero sinistri



Autoveicoli (A)
ࢇࢌ

ࡴ ࢇࢌ ൌ  ࢇࢌ ࡹ כ
ࡹ

ࢇ
ࢇࢌ

ࡿࡺ  כ

s
CAR
RD-CID dellla
ܯܥ è il costo medio dei sinistri
macro
oclasse (A)


ܰܵ è il numerro dei sinistrri CARD-CIID della maccroclasse (A
A)

Incentivo Costo
C
Auutoveicoli (A
A) cose

ࢉ
ࢉ࢙ࢋ
ࡴ ࢉ࢙ࢋ ൌ  ࢉǡࢉ࢙ࢋ
ࡹ  כ
 ࢉ࢙ࢋ
ǡࢆ ࡿࡺ  כǡࢆ

ǡࢆ
ୀ
ࢆୀ

Auto
oveicoli (A) persona
ࢋ࢘


ࡴ ࢋ࢘ ൌ  ࢋ࢘
ࡿࡾࡱࡼࡺ  כ ࡹ כ

Ciclomotori e motociccli (M) perso
ona
ࢋ࢘


ࡴࡹ ࢋ࢘ ൌ ࡹ ࢋ࢘
ࡹࡿࡾࡱࡼࡺ  כ ࡹࡹ כ


௦
ܯܥǡ
o medio dei sinistri CID
D con danni a cose nella
 è il costo
macro
oclasse (A) e macroareaa Z
௦
ܰܵǡ
e nella
 è il numero dei sinisttri CID con danni a cose
macro
oclasse (A) e macroareaa Z


ܯܥ è il costo medio calco
olato rapporrtando il totaale dei
risarcimenti per leesioni di lievve entità dellla CARD neella
oclasse (A) al
a corrisponddente numeero di dannegggiati
macro
ܴܰܲܧ
ܴܵ è il num
mero dei dan
nneggiati neii sinistri CA
ARD con
micro
olesioni nellaa macroclassse (A)



olato rapporrtando il totaale dei
ܯܥெ è il costo medio calco
risarcimenti per leesioni di lievve entità dellla CARD neella
oclasse (M) al corrispon
ndente numeero di danneeggiati
macro
ܴܰܲܧ
ܴܵெ è il num
mero dei danneggiati nei sinistri CAR
RD con
micro
olesioni nellaa macroclassse (M)

Inccentivo Din
namica
Autoveicoli (A)
ࡴ ࢊ ൌ ࢊǡ   כሺࡹ ࢉ࢙ࢋ ) ࢋ࢙ࢉ ࡿࡺ כ


ܯܥ ௦
è il costto medio deii sinistri CID
D con dannii a cose dellaa
macro
oclasse (A)

ܰܵ௦ è il numero dei sinisttri CID dellaa macroclassse (A)

In
ncentivo Veelocità
ࡴ

Velo
ocità Autoveeicoli (A)
ൌ  ࢜ࢋ ࡹ כ
  ࡿࡺ  כ

࢜ࢋ

Velocità Ciiclomotori e motocicli (M)
(
ࡴࡹ ࢜ࢋ ൌ ࡹ ࢜ࢋ ࡹ כ
 ࡹ ࡿࡺ  כ
ࡿࡹ

ܯܥ è il costo medio
m
dei sin
nistri CID della macrocllasse (A)
ܰܵ è il numero dei sinistri CID
C della m
macroclasse (A)
(
ܯܥெ è il costo medio
m
dei sin
nistri CID della macrocllasse (M)
ܰܵெ è il numero dei sinistri CID
C della m
macroclasse (M)
(
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4. CAL
LCOLO D EI PERCE
ENTILI

I valori dei percentili minimo
m
Pminn e massimo
o Pmax che individuano
i
o i sinistri daa utilizzare per
p il calcolo
o
m
tagliaato sono deeterminati, per
p ciascuna macroclassse e generrazione di accadimento
a
o,
del costo medio
consideranddo il costo totale (che include sia i danni al veicolo
v
e allle cose trasp
portate, sia le lesioni al
a
conducente)) dei sinisttri CARD-C
CID, definiiti con responsabilità esclusiva, relativi allee ultime tree
generazioni pagati a tito
olo definitivvo nell’eserciizio. La distrribuzione prresa a riferim
mento consiidera l’intero
o
mercato.
I valori dei percentili sono
s
calcolaati - come so
opra descrittto - sulla Sttanza di com
mpensazion
ne aggiornataa
alla fine del mese di maarzo successiivo alla fine dell’eserciziio (c.f.r. Pro
ovvedimento
o art. 5, com
mma 6).

5. SCA
ADENZAR
RIO DEL CALCOLO
C
O DEGLI IN
NCENTIV
VI

Gli incentivvi sono callcolati sulla Stanza di compensazione aggiorrnata alla fiine del messe di marzo
o
successivo alla
a fine dell’esercizio (c.f.r. Provveddimento art.. 5, comma 5).
5
Per le imprrese interesssate da operrazioni strao
ordinarie (fuusione, scissione e trasfferimento dii portafoglio
o
etc.) si proccede al ricallcolo dei paarametri allaa prima scad
denza succeessiva all’efffetto legale, come se glli
effetti dell’o
operazione straordinaria
s
a fossero sem
mpre esistiti..

d
incentiivi:
Riepilogo delle cadenzee di calcolo degli
Antifrode
ncentivo per l’antifrodde è calcolato un’unicca volta all termine dell’anno
d
d
di
Il vaalore dell’in
comp
petenza.
Costo
Il cossto medio e l’onere sin
nistri relativii alle singolee generazion
ni sono ricaalcolati alla fine di ogn
ni
eserciizio per i priimi tre anni di antiduratta della geneerazione, ten
nendo conto degli aggiorrnamenti neel
frattem
mpo interveenuti (per nuumeri e per importo)
i
neei sinistri sub
biti, pagati a titolo defin
nitivo.
Il valo
ore dell’inceentivo relativvo a una cerrta generazio
one viene peeriodicamen
nte aggiornatto secondo i
predeetti parametrri e basi di caalcolo.
Dinamica del
d costo
Il vallore dell’inccentivo perr la dinamiica è calco
olato un’uniica volta all termine dell’anno
d
d
di
generrazione dei sinistri.
s
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L’inceentivo per la
l dinamicaa interessa le
l imprese che rientran
no nell’amb
bito di appllicazione deel
presen
nte modello
o sia nell’ann
no di generazzione, sia in quello imm
mediatamentee precedentee.
Velocità dii liquidazio
one
Le veelocità di liquuidazione dii antidurata 0 sono ricalcolate alla fine
f di ogni esercizio peer i primi tree
anni di
d antidurataa della generrazione per tener conto
o degli aggio
ornamenti nel frattempo
o intervenutti
per effetto
e
dei sinistri riap
perti. L’oneere complessivo dei sinistri
s
subiiti relativo alle singolee
generrazioni è caalcolato allaa fine dell’aanno di gen
nerazione e rimane co
ostante nei due esercizzi
successivi.
Tavola C. Scadenzario dei calcoli

Componen
nte
Antifrode

Determ
minazione
finale al
a
31 dicem
mbre
dell’eserrcizio

Dataa di riferimeento del callcolo
31 diccembre dell’esercizio

Costo

31 dicem
mbre dell’an
nno
di generrazione + 2

antid
durata 0: 31 dicembre dell’anno
d
di ggenerazionee
antid
durata 1: 31 dicembre dell’anno
d
di ggenerazione +1
antid
durata 2: 31 dicembre dell’anno
d
di ggenerazionee +2

Dinamica

31 dicem
mbre dell’an
nno
di generrazione

antid
durata 0: 31 dicembre dell’anno
d
di ggenerazionee

Velocità di
liquidazionee

31 dicem
mbre dell’an
nno
di generrazione + 2

durata 0: 31 dicembre dell’anno
d
di ggenerazionee
antid
antid
durata 1: 31 dicembre dell’anno
d
di ggenerazione +1
antid
durata 2: 31 dicembre dell’anno
d
di ggenerazionee +2

18A07544
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Disposizioni finali

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Sapio Produzione
Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.

Con il provvedimento n. aG - 43/2018 del 23 ottobre 2018 è stata
revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di gas medicinali
dell’officina farmaceutica sita in Busto Arsizio (VA) via Torquato Tasso
n. 53, rilasciata alla società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

18A07548

18A07546

Rettifica dell’estratto della determina AAM/AIC n. 143/2018
del 2 ottobre 2018, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenizak».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 155/2018 del 7 novembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C.
n. 143/2018 del 2 ottobre 2018, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale LENIZAK, il cui estratto è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 249 del 25 ottobre
2018.
Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue de la Gare,
L-611 - Lussemburgo,
laddove è riportato:
«granulato per soluzione orale»;
leggasi:

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
18A07547

Rettifica dell’estratto della determina AAM/AIC n. 144/2018
del 2 ottobre 2018, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano
«Dextradol».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156/2018 del 7 novembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C.
n. 144/2018 del 2 ottobre 2018, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale DEXTRADOL, il cui estratto è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 249 del 25 ottobre
2018.
Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg
S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue de la Gare, L-611
- Lussemburgo,
«granulato per soluzione orale»,
leggasi:
«granulato per soluzione orale in bustina».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 157/2018 del 7 novembre 2018

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per
il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell’allegata
tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi
indicate:
CALENDULA;
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è
Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2, Avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francia.
Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all’art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto,
con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il
foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle
confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di
rinnovo con la presente determina.

«granulato per soluzione orale in bustina».

laddove è riportato:

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale omeopatico «Calendula»

3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui
agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere
redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione 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 estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo
Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che
possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Denominazione del
medicinale

CALENDULA

Codice pratica

OMEO/2014/291
046734012

N. AIC

"44 MG/G CREMA" 1 VASETTO IN PP DA 20 G

Descrizione confezione

unitario

Tipologia

CALENDULA OFFICINALIS TM

Componente
omeopatico

Rinnovo

5 anni

Produttore responsabile
del rilascio lotti

BOIRON-2 avenue de l’Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia

SOP

Regime Fornitura

C

Classificazione SSN

ALLEGATO
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Rettifica della determina AIC n. 119 del 31 agosto 2018, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed».
Estratto determina A.I.C. n. 158/2018 del 7 novembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione A.I.C.
n. 119 del 31 agosto 2018 concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA E AMLODIPINA
ADAMED, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2018:
laddove è riportato:
confezione: «20 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PaAl-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836285 (in base 10) 1CQTZX (in base 32);
leggasi:
confezione: «20 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister
Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836285 (in base 10) 1CQTZX (in base 32);
Titolare A.I.C.: Adamed SP. ZO.O., con sede legale e domicilio
fiscale in Pieńków 149, 05152 Czosnów (Polonia).
Disposizioni finali.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.

Serie generale - n. 276

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di medicinali
per uso umano, rilasciata alla società «MSD Italia S.r.l.»,
in Anagni.
Con il provvedimento n. aM - 138/2018 del 15 novembre 2018
è stata revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di medicinali dell’officina farmaceutica sita in Anagni (FR) via Fontana del
Ceraso, 7, rilasciata alla Società MSD Italia S.r.l.
18A07561

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO
Avviso di pubblicazione del bando, di cui al decreto n. 30311
del 31 ottobre 2018, concernente le procedure di selezione
per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del settore oleicolooleario.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha indetto una procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito
del settore oleicolo - oleario, ai sensi del decreto interministeriale del
22 luglio 2016, n. 3048 del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti
dall’art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51.
Il testo integrale del bando in questione e dei relativi allegati è
disponibile sul sito web: www.politicheagricole.it
18A07562

18A07550

L EONARDO C IRCELLI , redattore

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

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410100181127*

€ 1,00

