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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 22 dicembre 2018, n. 151.
Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E

lare, l’articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali siano stabiliti i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio
cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria
di cui al comma 12-ter dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e
integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui
commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui
al comma 12-ter dell’articolo 22 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonché di dover determinare il
costo medio del rimpatrio per l’anno 2018;
Udito il parere n. 01110/2018 del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 12 aprile 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0009776 del 9 agosto
2018;

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

ADOTTA

Visto l’articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e integrazioni,
contenente il «Regolamento recante norme di attuazione
del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l’articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), che prevede che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del
rimpatrio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e, in partico-

il seguente regolamento:
Art. 1.
Criteri per la determinazione e l’aggiornamento
del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109,
avuto riguardo all’anno in cui è pronunciata la sentenza
di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede
l’anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei
valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e
il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella
misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta,
con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per
difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano
superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i
criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all’anno precedente, dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
al netto dei tabacchi, elaborata dall’Istituto nazionale di
statistica.
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Art. 2.
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NOTE

Modalità di pagamento e riassegnazione dei proventi
1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all’articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è versata in unica soluzione sul capitolo
n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell’entrata
del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall’applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all’articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, nella misura e per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
16 luglio 2012, n. 109.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Determinazione del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,
è fissato, per l’anno 2018 in euro 1398,00.
2. Con decreto del Capo della Polizia direttore generale
della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il
costo medio del rimpatrio è determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno, sulla base dei medesimi criteri richiamati al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2018
Il Ministro dell’interno
SALVINI

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
DI MAIO
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 302

AVVERTENZA:

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

— Si riporta il testo dell’articolo 22, comma 12-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). — (Omissis).
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio
del lavoratore straniero assunto illegalmente.
(Omissis).».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
— Si riporta il testo dell’articolo 5 della Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, n. 52/CE recante «Norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», pubblicata nella GUUE 30 giugno 2009, n. L 168:
«Art. 5 (Sanzioni finanziarie). — 1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano il divieto di
cui all’articolo 3 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive.
2. Le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di cui all’articolo 3 includono:
a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di
cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e
b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.
Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di
cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni finanziarie ridotte
nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini
privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non
sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento».
— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE
che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio
2012, n. 172:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
— (Omissis).
2. I criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio
del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di
cui al comma 12-ter dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del
1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
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dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I
proventi derivanti dall’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per
essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento
al fondo rimpatri di cui all’articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del
1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione
sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.
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Note all’art. 1:

— Per l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 luglio 2012,
n. 109, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 2:

— Per l’articolo 22, comma 12-ter del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.
— Per l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 luglio 2012,
n. 109, si veda nelle note alle premesse.
19G00019

(Omissis).».

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DECRETO 29 gennaio 2019.
Perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale
«Officina grande riparazione ETR di Bologna».

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di
danno ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
«Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare l’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce le modalità di
individuazione dei siti di bonifica di interesse nazionale;
Visto in particolare l’art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti di bonifica di interesse nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’armo finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»
che individua il sito «Officina grande riparazione
ETR di Bologna» come sito di bonifica di interesse
nazionale;
Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 23 gennaio 2018 con protocollo n. 1486/STA con
la quale si chiede alla Regione Emilia Romagna, alla
Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Bologna, all’ARPA Emilia Romagna e all’Azienda USL di
Bologna una proposta di perimetrazione del nuovo sito
di bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione ETR di Bologna», nonché ulteriori informazioni sul sito stesso;

Vista la proposta di perimetrazione del nuovo sito
di bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione ETR di Bologna» trasmessa dal Comune di
Bologna con nota del 15 febbraio 2018 con protocollo
n. 102292, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare al n. 3316/STA del 15 febbraio 2018;
Vista la nota della Regione Emilia Romagna del
27 febbraio 2018 con protocollo n. 138184, acquisita al
protocollo della Direzione generale per la salvaguardia
del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare al n. 4002/STA del
27 febbraio 2018, con la quale, in merito a quanto richiesto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare con la citata nota del 23 gennaio 2018 con protocollo n. 1486/STA, si rinvia a quanto già comunicato
dal Comune di Bologna con la citata nota del 15 febbraio
2018 con protocollo n. 102292;
Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° marzo
2018 con protocollo n. 4358/STA con la quale si evidenziano al Comune di Bologna alcune problematiche
tecniche relativamente alla proposta di perimetrazione
trasmessa del nuovo sito di bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione ETR di Bologna» e si
chiede l’invio di una nuova proposta di perimetrazione in
formato shape file;
Vista la proposta di perimetrazione del nuovo sito
di bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione ETR di Bologna» in formato shape file con
le necessarie informazioni per una corretta georeferenziazione, trasmessa dal Comune di Bologna con nota
dell’8 marzo 2018 con protocollo n. 102292, acquisita al
protocollo della Direzione generale per la salvaguardia
del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare al n. 4919/STA
dell’8 marzo 2018;
Vista la proposta di perimetrazione del nuovo sito di
bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione ETR di Bologna» trasmessa dall’ARPA Emilia Romagna il 19 giugno 2018 con nota datata 13 marzo 2018
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con protocollo n. 6190, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 12468 del 19 giugno 2018;
Visto l’avviso di convocazione di una conferenza di
servizi istruttoria per il giorno 21 giugno 2018 pubblicato sul portale istituzionale del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare nel quale si sono
fornite informazioni in merito alla libera consultazione
della documentazione acquisita sulla perimetrazione del
nuovo sito di bonifica di interesse nazionale «Officina
grande riparazione ETR di Bologna», alla partecipazione alla conferenza stessa e alla trasmissione di eventuali
osservazioni;
Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria
del 21 giugno 2018 (http://www.bonifiche.minambientelt/istruttorie_2018_41.html) convocata per la definizione del perimetro di nuovo sito di interesse nazionale
«Officina grande riparazione ETR di Bologna» nel corso
della quale i partecipanti hanno concordato sul criterio
che identifica il perimetro del sito con l’area dell’Officina
grande riparazione e hanno deciso di chiedere all’ARPA
Emilia Romagna chiarimenti in merito alla proposta di
perimetrazione proposta;
Visti i chiarimenti chiesti in sede di conferenza di servizi istruttoria del 21 giugno 2018 e forniti dall’ARPA
Emilia Romagna con la nota del 25 giugno 2018 con
protocollo n. 14743 del 25 giugno 2018, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare al n. 12931/STA del
25 giugno 2018;
Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 luglio 2018
con protocollo n. 15541/STA con la quale è stata indetta
una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata
e in modalità asincrona, al fine di concludere il procedimento relativo all’individuazione della perimetrazione
del nuovo sito di interesse nazionale «Officina grande
riparazione ETR di Bologna» riportata nella cartografia
allegata alla medesima nota di indizione;
Visto il parere positivo sulla proposta di perimetrazione allegata alla citata nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 27 luglio 2018 con protocollo n. 15541/
STA di indizione della conferenza di servizi decisoria,
trasmesso dall’ARPA Emilia Romagna con nota del
3 settembre 2018 con protocollo n. 19807, acquisita al
protocollo della Direzione generale per la salvaguardia
del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare al n. 17551/STA
del 3 settembre 2018;
Visto il parere positivo sulla proposta di perimetrazione allegata alla citata nota della Direzione generale per
la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
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del 27 luglio 2018 con protocollo n. 15541/STA di indizione della conferenza di servizi decisoria, trasmesso
dall’INAIL con nota del 7 settembre 2018 con protocollo
n. 6337, acquisita al protocollo della Direzione generale
per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
al n. 17856/STA del 7 settembre 2018;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 443/STA del 24 settembre
2018 che ha concluso positivamente il procedimento relativo alla definizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione
ETR di Bologna», così come indicato nella cartografia
allegato al medesimo decreto;
Considerato che la perimetrazione approvata con il presente decreto è stata quindi definita sulla base dell’istruttoria condotta, delle richieste formulate dalla regione e
degli enti locali, della partecipazione dei privati, della
conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in
modalità asincrona, indetta dalla Direzione generale per
la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
con nota del 27 luglio 2018 con protocollo n. 15541/STA,
nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 252, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come riformulato dall’art. 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 134;
Decreta:

Art. 1.
1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione ETR di Bologna» viene
definito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.
2. La cartografia ufficiale del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Officina grande riparazione
ETR di Bologna» è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e in copia conforme presso la Regione
Emilia Romagna.
Il presente decreto, con l’allegata cartografia, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 11 febbraio 2019.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi
agli specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,
medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano
disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del
Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore
generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il
direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a
firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
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Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli
per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 6 febbraio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a euro 24.427 milioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle
premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 febbraio
2019 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con
scadenza 14 febbraio 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi
degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
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Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a
rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui
tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
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strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata
dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
- le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati
gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
- le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di trecentosessanta giorni.
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Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale
devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo
comma, del presente decreto.

Art. 13.

Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio
2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non
verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni

Art. 12.
Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2020.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il
collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al
successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato
all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente
decreto.
Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle
ore 15,30 del giorno 13 febbraio 2019.
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Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali
richieste di ammontare superiore sono accettate fino al
limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali,
ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al
collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28,
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
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le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini
fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima
tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed
integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2019
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
19A00992

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 4 dicembre 2018.
Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «SUSPUFA» relativo al bando «SUSFOOD2». (Decreto n. 3216/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
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Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato
alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1,
foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio
2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi
del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63
di cui al titolo III, capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
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sto 2012, n. 134», che, all’art. 13, comma 1, prevede
che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella
forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, debbano costituire parte integrante
del presente decreto;
Visto il decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre
2018, delle linee guida al decreto ministeriale n. 593 del
26 luglio 2016 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione
dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle
direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale
n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate
le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento
nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/
FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti
processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca
fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e
internazionali;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti relativi all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con
la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità
speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDRL-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della
ricerca;
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Viste le procedure operative per il finanziamento dei
progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla
nomina dell’esperto tecnico scientifico;
Visto il decreto dirigenziale n. 1832 del 13 luglio 2018
di nomina dell’esperto tecnico scientifico prof. Fabio De
Menna, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data
1° agosto 2018, n. 691;
Atteso che il prof. Fabio De Menna con relazione del
26 settembre 2018, pervenuta al MIUR in data 1° ottobre
2018, prot. n. 15663, ha approvato il capitolato tecnico
allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui
all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10,
registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con
visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla
realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro
di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del
22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio
centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018,
con il quale è conferita la delega per l’esercizio dei poteri
di spesa in termini di competenza, residui e cassa, per i
capitoli di spesa assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018, ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca e, in particolare, si attribuisce
la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea a valere sulla contabilità speciale n. 5944, denominata MIUR-RIC-Fondi-UE-FDR-L-183-87, al dirigente
dell’ufficio VIII;
Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui
e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 727473 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund SUSFOOD 2 e il Consortium Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al
progetto Eranet Cofund SUSFOOD 2, che disciplinano
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i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti
finanziatori;
Visto il bando internazionale pubblicato dalla ERANET «SUSFOOD2 - SUStainable FOOD Production and
Consumption» il 9 gennaio 2017, in breve «SUSFOOD2»
comprensivo delle guide Lines for Applicants, che descrive i criteri e le ulteriori regole che disciplinano l’accesso
al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano
proponenti italiani;
Considerato che per il bando «SUSFOOD2 Call 2017»
di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell’avviso integrativo;
Vista la decisione finale del Call Group del 13 dicembre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria
delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo
«SUSPUFA – Sustainable production of health-promoting n-3 LCPUFA using agro food industry by-products
through microalgae», avente come obiettivo «lo sviluppo di un processo in processo innovativo per la produzione sostenibile di acidi grassi poliinsaturi a lunga
catena (w-3) utilizzando sottoprodotti e scarti dell’industria agroalimentare per la crescita di microalghe»;
Vista la nota del direttore generale prot. MIUR n. 12845
del 31 luglio 2018, con la quale le risorse disponibili a
valere sul FIRST 2016 vengono riallocate per le singole
iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui
risulta che all’iniziativa di cui trattasi è destinato un importo complessivo pari ad € 610.215,09 (contributo alla
spesa);
Viste le note prot. MIUR n. 680 del 17 gennaio 2018 e
prot. MIUR n. 8980 del 18 maggio 2018 con le quali l’ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell’ambito
del bando «SUSFOOD2-Call 2017», indicando i soggetti
italiani meritevoli di finanziamento;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla
SUSFOOD2 Call 2017 nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «SUSPUFA - Sustainable production of
health-promoting n-3 LCPUFA using agro food industry
by-products through microalgae», di durata trentasei mesi
salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:
Università degli studi di Napoli «Federico II» - Centro di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare (CAISIAL) che ha presentato domanda di
finanziamento per un importo complessivo del costo del
progetto pari a € 200.000,00;
Visto il Consortium Agreement stilato tra i partecipanti al progetto «SUSPUFA - Sustainable production of
health-promoting n-3 LCPUFA using agro food industry
by-products through microalgae» con inizio del progetto
in data 30 aprile 2018;
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Atteso che il MIUR partecipa al bando «SUSFOOD2
Call 2017» con il budget finalizzato al finanziamento dei
progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016
per il contributo nella spesa;
Visto il decreto interministeriale del 19 settembre
2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione
delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno
2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, con il quale è
stato assunto l’impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245,
E.F. 2016, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2016, dell’importo complessivo di
€ 8.910.000,00, destinato al finanziamento nella forma
del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati
nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e
integrazioni»(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175
del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e,
in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 701365
del 26 novembre 2018;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’anagrafe nazionale della ricerca;
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Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo
n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono
stati assolti;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33,
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche
ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
«SUSPUFA - Sustainable production of health-promoting n-3 LCPUFA using agro food industry by-products
through microalgae», presentato dall’Università degli
studi di Napoli «Federico II» - Centro di Ateneo per
l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare
(CAISIAL) - partita IVA 00876220633, è ammesso alle
agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato
1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 30 aprile 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per l’intervento, di cui all’art. 1
del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 73.982,88 nella forma di contributo nella spesa, in
favore del beneficiario Università degli studi di Napoli

— 12 —

15-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

«Federico II» - Centro di Ateneo per l’innovazione e lo
sviluppo nell’industria alimentare (CAISIAL), a valere
sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2016,
giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016,
e decreto dirigenziale n. 3952 del 23 dicembre 2016, con
il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017,
dello stato di previsione della spesa del Ministero per
l’anno 2016.
2. Le erogazioni dei contributi a valere sul FIRST 2016
sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove
perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato
di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di
rendicontazione.
3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il
MIUR si impegna a trasferire al beneficiario: Università
degli studi di Napoli - Centro di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare (CAISIAL), il
cofinanziamento europeo previsto per tale progetto, pari
a € 66.017,12, ove detto importo venga versato dal coordinatore della ERA-NET SUSFOOD2 sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all’iniziativa ERA-NET SUSFOOD2 «SUStainable FOOD
Production and Consumption», così come previsto dal
contratto n. 727473 fra la commissione europea e i partner
della ERA-NET SUSFOOD2, tra i quali il MIUR, ed ove
tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo
vengano assolte dal beneficiario.
4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di
sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il
parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al
venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere
ad autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della struttura di gestione
del programma.
5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dalla ERA-NET SUSFOOD2 e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la
data di chiusura del progetto internazionale.
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Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria» 2016,
nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso
di soggetti pubblici, subordinata all’effettiva disponibilità
delle risorse a valere sul FIRST 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, ovvero sino a concorrenza
dell’importo disponibile.
2. Il beneficiario Università degli studi di Napoli «Federico II» - Centro di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare (CAISIAL), si impegnerà
a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16
del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione
conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di
progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e schema di disciplinare, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare
l’efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la
successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del
decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2019, registrazione n. 1-35
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ALLEGATO 1

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI
AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER CIASCUN BENEFICIARIO

Progetto “SUSPUFA – Sustainable production of health-promoting n-3 LCPUFA using agro food industry
by-products through microalgae”
• Prot. MIUR 4564 del 13 marzo 2017
Data di inizio del progetto : 30 aprile 2018 - Durata del Progetto in mesi : 36
• Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ./Enti:
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo
nell’Industria Alimentare (CAISIAL) –
P.I. 00876220633
CUP : B76G17000780001
• Costo Totale ammesso
di cui Attività di Ricerca Fondamentale
al netto di recuperi pari a

Euro 200.000,00
Euro 200.000,00
Euro

0,00

Sezione B - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto
Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:
- Attività di ricerca fondamentale
x

Agevolazioni totali deliberate nella forma di Contributo alla spesa: € 140.000,00

Contributo nella spesa (FIRST 2016)
Contributo nella spesa (IGRUE)
-

70% dei costi ammissibili

€ 73.982,88
€ 66.017,12

Sezione C - Condizioni Specifiche

ALLEGATO 2
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(Omissis)

ALLEGATO 3
IL CAPITOLATO TECNICO

(Omissis)
19A00945
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DECRETO 7 dicembre 2018.
Revoca dell’agevolazione concessa con decreto n. 1026/
Ric. del 13 ottobre 2008, relativo al progetto DM33875, presentato dalla Società PSGR S.r.l., già Russi Software S.r.l.
(Decreto n. 3287/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito
con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753,
recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 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» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593,
recante: «Modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio
1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003,
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»,
registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot.
Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell’8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed
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innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»,
registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115,
art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;
Visto l’art. 14, del decreto ministeriale dell’8 agosto
2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per
specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di
ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
Vista la domanda di cui all’art. 14 del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, lettera c), presentata
dalla società PSGR S.r.l. già Russi Software S.r.l. il 5 maggio 2006, DM33875, relativa al bando dell’anno 2006 per il
progetto di ricerca dal titolo «Studi, analisi, ricerche, progettazioni e non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di modelli matematici per
l’analisi e la valutazione ambientale» per un costo complessivo di euro 413.165,51 nella forma del credito d’imposta;
Vista la nota MIUR del 18 ottobre 2007, prot. n. 10527
con cui si comunica che con decreto n. 1236/Ric. del
28 settembre 2007 è stata riconosciuta l’ammissibilità alla valutazione della domanda per un’agevolazione
complessiva di euro 206.582,75 nella forma del credito
d’imposta e sono stati richiesti il contratto di ricerca e
la documentazione prevista dalla circolare ministeriale
n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;
Visto che il gruppo di lavoro art. 14 ha ridotto il costo complessivo del progetto da euro 413.165,51 ad euro
275.000,00;
Visto il decreto direttoriale n. 1026/Ric. del 13 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale, inter alia, la società PSGR S.r.l. già Russi Software
S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale
n. 593 dell’8 agosto 2000, per un importo pari ad euro
137.500,00 nella forma del credito d’imposta a seguito
della stipula del contratto di ricerca con il laboratorio IRIDE S.r.l. ora S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l., laboratorio di ricerca
inserito nell’albo ministeriale;
Vista la già citata nota MIUR del 18 ottobre 2007, prot.
n. 10527, con la quale è stata riconosciuta l’ammissibilità alla
valutazione della domanda ed è stata richiesta la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista
dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;
Vista la nota del 18 dicembre 2009, prot. n. 7605, con cui
lo scrivente ufficio ha chiesto alla società di voler trasmettere documentazione tecnico-scientifica e amministrativocontabile conclusiva entro e non oltre la data del 30 dicembre 2010, pena la revoca totale del finanziamento ricevuto;
Vista la nota pervenuta al MIUR in data 18 gennaio 2011,
prot. n. 550, con cui la società ha trasmesso documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile;
Vista la nota del 13 luglio 2018, prot. n. 11851, con cui
lo scrivente ufficio ha informato la società che il gruppo
di lavoro art. 14, nella valutazione ex post effettuata nella
riunione del 5 giugno 2018, ha espresso parere negativo,
comunicato a cura dell’ufficio alla società ai sensi degli
articoli 7 e 10-bis della legge n. 241/1990;
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Vista la nota del 24 luglio 2018, prot. n. 12336, con cui
la società ha trasmesso le osservazioni;
Vista la nota del 25 ottobre 2018, prot. n. 17569, con
cui lo scrivente ufficio ha informato la società che il gruppo di lavoro art. 14, nel corso della valutazione ex post effettuata nella riunione del 17 ottobre 2018, ha confermato
il parere negativo precedentemente espresso e comunicato alla società con la suindicata nota prot. n. 11851, a conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 241/1990;
Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla
revoca dell’impegno assunto con decreto direttoriale
n. 1026/Ric. del 13 ottobre 2008, con il quale, tra l’altro, è
stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con
DM33875 presentato dalla società PSGR S.r.l. già Russi
Software S.r.l.;
Decreta:
Articolo unico
L’agevolazione concessa con decreto direttoriale del
13 ottobre 2008, n. 1026/Ric. in favore della società PSGR
S.r.l. già Russi Software S.r.l. per la domanda con codice
identificativo DM33875, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 137.500,00, equivalente all’agevolazione concessa nella forma del credito d’imposta.
Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato eventualmente a cura del competente ufficio della scrivente
Direzione generale ai sensi dell’art. 1, comma 6, della
legge 22 maggio 2010, n. 73, e come d’intesa con l’Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.
Roma, 7 dicembre 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2019, registrazione n. 1-37
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Visto l’art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del
2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni
IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la
documentazione necessaria ai fini della conferma e che
sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013
e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato dal
decreto del Ministro della salute del 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre
2015, adottato d’intesa con il Presidente della Regione
Basilicata con il quale è stato confermato il carattere
scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Centro di riferimento oncologico della Basilicata» di Rionero in Vulture (PZ) per la disciplina di «oncologia»;
Vista la nota prot. n. 1417 del 5 febbraio 2018 con la
quale il citato istituto ha trasmesso al Ministero della
salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico, relativamente alla disciplina di
«oncologia»;
Vista la relazione redatta a seguito della site-visit effettuata presso il citato istituto in data 5 luglio 2018 dagli
esperti della commissione di valutazione nominata con
decreto del direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 24 aprile 2018;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 188901/11A1 del 9 novembre
2018 con la quale il vice presidente della Regione Basilicata ha espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento
del carattere scientifico del predetto istituto;

19A00946

Decreta:
Art. 1.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 novembre 2018.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basilicata», in Rionero in Volture, nella disciplina di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, concernente il riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che stabilisce i
requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere
scientifico dei medesimi istituti;

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina «oncologia», dell’IRCCS di diritto
pubblico «Centro di riferimento oncologico della Basilicata», con sede in via Padre Pio, 1 in Rionero in Vulture
(PZ).
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288,
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della
conferma.
Roma, 26 novembre 2018
Il Ministro: GRILLO
19A00942
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Decreta:

DECRETO 5 dicembre 2018.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS «Istituto neurologico mediterraneo Neuromed», in Pozzilli, relativamente alla sede di Pozzili e al Polo
di ricerca e innovazione «Neurobiotech», in Caserta, nella
disciplina di «neuroscienze».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, concernente il riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che stabilisce i
requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere
scientifico dei medesimi istituti;
Visto, altresì, l’art. 15 del citato decreto legislativo
n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le
Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli
privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati
circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13,
nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti
prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il
riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre
2015 con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell’IRCCS «Istituto neurologico mediterraneo Neuromed», con sede legale in Pozzilli (IS), via Atinense 18,
per la disciplina di «neuroscienze»;
Vista la nota prot. n. 131 del 22 novembre 2017 con la
quale il suddetto istituto ha trasmesso la documentazione utile alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 13 del menzionato decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, al fine della conferma del riconoscimento
del carattere scientifico, per le proprie sedi di Pozzilli, in
via Atinense n. 18 e in località Camerelle, nonchè per il
Polo di ricerca e innovazione Neurobiotech, in Caserta viale Thomas Edison;
Vista la relazione redatta, a seguito della site-visit effettuata presso le suddette sedi dell’istituto in data 5 aprile
2018, dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità 6 febbraio 2018, nell’ambito
della quale la stessa commissione ritiene soddisfatte le
condizioni affinchè l’istituto conservi il riconoscimento
quale IRCCS nella disciplina di «neuroscienze»;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 135645/2018 del 25 ottobre 2018
con la quale il Presidente della Regione Molise ha espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere
scientifico del predetto istituto;

Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina di «neuroscienze», dell’IRCCS di
diritto privato «Istituto neurologico mediterraneo Neuromed», con sede legale in Pozzilli (IS) - via Atinense, 18
e codice fiscale 00068310945, relativamente alle sedi di
via Atinense, 18 e località Camerelle in Pozzilli, nonché
per il Polo di ricerca e innovazione Neurobiotech, in Caserta, viale Thomas Edison.
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288,
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della
conferma.
Roma, 5 dicembre 2018
Il Ministro: GRILLO
19A00943

DECRETO 5 dicembre 2018.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS «Fondazione del Piemonte per l’oncologia», in
Candiolo, nella disciplina «Oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del
carattere scientifico dei medesimi istituti;
Visto l’art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati
inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il
possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la
documentazione necessaria ai fini della conferma e che
sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio
2016, adottato d’intesa con il Presidente della Regione
Piemonte, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di «oncologia», dell’IRCCS «Fondazione del Piemonte per l’oncologia» di Candiolo (TO);
Vista la nota prot. n. 948 del 18 maggio 2018 con la
quale il suddetto istituto ha trasmesso la documentazione
necessaria per la conferma del carattere scientifico;
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Vista la relazione redatta, a seguito della site-visit effettuata presso l’istituto in questione in data 17 luglio 2018,
dagli esperti della commissione di valutazione nominata
con decreto del direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 7 giugno 2018;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 21078 del 23 novembre 2018, con
la quale il Presidente della Regione Piemonte ha espresso
la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere
scientifico del predetto istituto;
Decreta:
Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato «Fondazione del Piemonte per l’oncologia», codice fiscale 95596990010, con
sede legale in Candiolo (TO), strada provinciale 142 Km
3,95, per la disciplina di «oncologia».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288,
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della
conferma.
Roma, 5 dicembre 2018
Il Ministro: GRILLO
19A01042

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre
2015, adottato d’intesa con il Presidente della Regione
Campania, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto
pubblico «Istituto nazionale per lo studio e la cura dei
tumori Fondazione Giovanni Pascale» relativamente alla
sede di Napoli, via Mariano Semmola, per la disciplina di
«oncologia»;
Vista la nota n. 1029 del 25 gennaio 2018 con la quale il succitato istituto ha chiesto la conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la propria sede di
Napoli e l’estensione del riconoscimento ai laboratori
di ricerca ubicati nella struttura denominata «Centro di
ricerche oncologiche di Mercogliano» in Mercogliano
(AV), via Ammiraglio Bianco s.n.c.;
Vista la relazione redatta, a seguito della site-visit effettuata presso le sedi dell’istituto in questione nelle date del
22 e 23 maggio 2018, dagli esperti della commissione di
valutazione nominata con decreto del direttore generale
della ricerca e dell’innovazione in sanità 26 aprile 2018;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 27752 del 23 novembre 2018 con
la quale il Presidente della Regione Campania ha espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere
scientifico del predetto istituto, con estensione del riconoscimento ai laboratori di ricerca situati nella struttura denominata «Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano» in Mercogliano (AV), via Ammiraglio Bianco s.n.c.;

DECRETO 5 dicembre 2018.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS «Istituto nazionale per lo studio e la cura dei
tumori Fondazione Giovanni Pascale», in Napoli e del «Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano», in Mercogliano nella disciplina «Oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del
carattere scientifico dei medesimi istituti;
Visto l’art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati
inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il
possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la
documentazione necessaria ai fini della conferma e che
sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Serie generale - n. 39

Decreta:
Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per
lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale», codice fiscale 00911350635, relativamente alla sede
di Napoli, via Mariano Semmola (sede legale) e ai laboratori di ricerca situati nella struttura denominata «Centro
di ricerche oncologiche di Mercogliano», in Mercogliano
(AV), via Ammiraglio Bianco s.n.c., per la disciplina di
«oncologia».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288,
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della
conferma.
Roma, 5 dicembre 2018
Il Ministro: GRILLO
19A01043
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Serie generale - n. 39

Art. 2.

DECRETO 9 gennaio 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Trasporti
& servizi logistici società cooperativa in liquidazione in sigla
T.S.L. soc. coop.», in Genova.

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;
Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2017,
n. 538/2017, con il quale la società cooperativa «Trasporti & servizi logistici società cooperativa in liquidazione
in sigla T.S.L. soc. coop.», con sede in Genova (codice
fiscale 01757490998), è stata posta in liquidazione coatta
amministrativa e il dott. Riccardo Bolla ne è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 15 gennaio 2018 con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la
propria rinuncia all’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Riccardo Bolla dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata.
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:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore della società in premessa, l’avv. Silvia Guglielminetti, nata a Genova il 19 novembre 1970 (codice
fiscale GGLSLV70S59D969S), ivi domiciliata in via San
Vincenzo, n. 89/6, in sostituzione del dott. Riccardo Bolla, rinunciatario.

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.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 gennaio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A00928

DECRETO 24 gennaio 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «A.A. cooperativa di produzione e lavoro s.c. a r.l.», in Aulla.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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 l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale del 4 settembre 2018 n. 137/
SAA/2018 con il quale la società cooperativa «A.A. cooperativa di produzione e lavoro s.c. a r.l.» con sede in Aulla
(Massa-Carrara) è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e l’avv. Mauro Tommasi ne è
stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 26 settembre 2018 con la quale l’avv.
Mauro Tommasi non accetta l’incarico di commissario
liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;
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;
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Vista la nota del 14 febbraio 2018 con la quale il dott.
Daniele Di Pietro non ha accettato l’incarico di commissario liquidatore;

Art. 1.
L’avv. Bruno Marsili, nato a Carrara (Massa-Carrara) il
26 agosto 1971 (codice fiscale MRSBRN71M26B832U),
ivi domiciliato, via Capitano Michele Fiprillo n. 1, è
nominato/a commissario liquidatore della società cooperativa «A.A. cooperativa di produzione e lavoro s.c.
a r.l.» con sede in Aulla (Massa-Cararra) (codice fiscale
01278380454) sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale
del 4 settembre 2018 n. 137/SAA/2018 in sostituzione
dell’avv. Mauro Tommasi, rinunciatario.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 24 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00925

DECRETO 24 gennaio 2019.

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
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:
Art. 1.
L’avv. Eloisa Brugnoletti, nata a Viterbo il 14 maggio
1966 (codice fiscale BRGLSE66E54M082Z) e ivi domiciliata, via Estrema n. 15/a, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa
trasporto carni Santa Rosa», con sede in Viterbo (codice
fiscale 01876070564), sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale del 17 gennaio 2018, n. 14/SAA/2018, in sostituzione del dott. Daniele Di Pietro, rinunciatario.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società
cooperativa trasporto carni Santa Rosa», in Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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 l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale del 17 gennaio 2018, n. 14/
SAA/2018, con il quale la società cooperativa «Società
cooperativa trasporto carni Santa Rosa», con sede in Viterbo è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies
del codice civile e il dott. Daniele Di Pietro ne è stato
nominato commissario liquidatore;

Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 24 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00926
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Art. 2.

DECRETO 24 gennaio 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «G.F.G. società cooperativa», in Ronciglione.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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 l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale del 17 gennaio 2018, n. 13/
SAA/2018, con il quale la società cooperativa «G.F.G.
società cooperativa», con sede in Ronciglione (Viterbo)
è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Daniele Di Pietro ne è stato nominato
commissario liquidatore;
Vista la nota del 14 febbraio 2018 con la quale il dott.
Daniele Di Pietro non ha accettato l’incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
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:
Art. 1.
La dott.ssa Daniela Proietti, nata a Viterbo il 26 gennaio 1986 (codice fiscale PRTDNL86A66M082L) e domiciliata in Fabrica di Roma (Viterbo), via Roma n. 34,
è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «G.F.G. società cooperativa» con sede in Ronciglione (Viterbo) (codice fiscale 01720320561) sciolta
ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile
con precedente decreto direttoriale del 17 gennaio 2018,
n. 13/SAA/2018 in sostituzione del dott. Daniele Di Pietro, rinunciatario.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 24 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00927

DECRETO 24 gennaio 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Dolphin
società cooperativa sociale a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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 l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale del 17 gennaio 2018, n. 19/
SAA/2018, con il quale la società cooperativa «Dolphin
società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Frosinone
è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Simone Salvatori ne è stato nominato
commissario liquidatore;
Vista la nota del 16 febbraio 2018 con la quale il dott.
Simone Salvatori non ha accettato l’incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
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;
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Vista la nota del 27 aprile 2018 con la quale l’avv.
Alessandro Agamennone ha rinunciato all’incarico di
commissario liquidatore;

Art. 1.
La dott.ssa Daniela Proietti, nata a Viterbo il 26 gennaio 1986 (codice fiscale PRTDNL86A66M082L) e domiciliata in Fabrica di Roma (Viterbo), via Roma n. 34,
è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Dolphin società cooperativa sociale a r.l.», con
sede in Frosinone (codice fiscale 02501920603), sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile
con precedente decreto direttoriale del 17 gennaio 2018,
n. 19/SAA/2018, in sostituzione del dott. Simone Salvatori, rinunciatario.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 24 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00929

DECRETO 25 gennaio 2019.

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;
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:
Art. 1.
Il dott. Alberto Rossotti, nato a Roma il 19 ottobre 1981
(codice fiscale RSSLRT81R19H501Q) e ivi domiciliato
in via Giovanni Paisiello n. 27, è nominato commissario
liquidatore della «Acquafredda società cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale 07110250581)
sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale del 5 aprile 2018
n. 84/SAA/2018, in sostituzione dell’avv. Alessandro
Agamennone, rinunciatario.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Acquafredda società cooperativa edilizia», in Roma.

Art. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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 l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale del 5 aprile 2018 n. 84/
SAA/2018 con il quale la «Acquafredda società cooperativa edilizia» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e l’avv.
Alessandro Agamennone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 25 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00924
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Decreta:

DECRETO 25 gennaio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Demetra società cooperativa sociale», in Milano 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’11 novembre 2015, n. 87/2015
del Tribunale di Taranto con la quale è stato dichiarato
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Demetra società cooperativa sociale», non comunicata contestualmente ma trasmessa successivamente su richiesta di
questa amministrazione al fine di disporre la liquidazione
coatta amministrativa;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 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 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;

Art. 1.
La società cooperativa «Demetra società cooperativa sociale» con sede in Milano (MI) (codice fiscale
02095850737) 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. Alfredo Carseni (codice fiscale CRSLRD66S04C816) nato a Codogno (LO) il 4 novembre
1966, domiciliato in Milano (MI), via Archimede, n. 57.
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, 25 gennaio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A00931

DECRETO 31 gennaio 2019.
Scioglimento della «Gruppo Telese società cooperativa»,
in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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;

— 23 —

15-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall’Associazione generale cooperative italiane,
concluse con la proposta di gestione commissariale ex
art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della
società cooperativa «Gruppo Telese società cooperativa»;
Considerato che dalla visura camerale aggiornata si
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi e che, essendo l’ultimo bilancio depositato
risalente all’esercizio 2013, non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell’istituto di cui
all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento di scioglimento per
atto dell’autorità, portando pertanto a conoscenza della
cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla
amministrazione procedente;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata
al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Tenuto conto che l’ente risulta pertanto trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l’ufficio di segreteria del direttore generale, 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, e che da tale operazione è risultata l’individuazione del nominativo del dott.
Achille Valletta;
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Decreta:
Art. 1.
La «Gruppo Telese società cooperativa» con sede in Latina
(LT), (codice fiscale 02548320593), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Achille Valletta, nato a Roma (RM) il
10 giugno 1969 (codice fiscale VLL CLL 69H10H 501B),
ivi domiciliato in via del Banco di Santo Spirito, n. 42.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 31 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00930

DECRETO 31 gennaio 2019.
Scioglimento della società cooperativa «I poggi cooperativa agricola», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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;
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Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla UECOOP Unione europea delle cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui
si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che 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
non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l’ufficio
di segreteria del direttore generale, 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, e che da tale operazione è risultata l’individuazione del nominativo del dott. Luciano Quadrini;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «I poggi cooperativa agricola»
con sede in Viterbo (codice fiscale 01656400569), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies
del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (FR) il
13 luglio 1960 (codice fiscale QDR LCN 60L13 I838S) e
domiciliato in Roma, via Liberiana, n. 17.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 31 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00932

DECRETO 31 gennaio 2019.
Scioglimento della «Consorzio bolognese edile società cooperativa», in Pianoro e nomina del commissario liquidatore.

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 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;
Viste le risultanze della mancata revisione effettuata
dal revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative,
relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo,
così come risultante da visura camerale, non risulta essere
stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo
dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
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Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l’ufficio
di segreteria del direttore generale, 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, e che da tale operazione è risultata l’individuazione del nominativo della dott.ssa Daniela Sarracino;
Decreta:

Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Sarracino, nata
a Formigine (MO) il 13 luglio 1981 (codice fiscale
SRRDNL 81L53 D711Y), ivi domiciliata in via Don
Minzoni, 10.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Art. 1.
La società cooperativa «Consorzio bolognese edile
società cooperativa» con sede in Pianoro (BO), (codice
fiscale 02765631201), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
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Roma, 31 gennaio 2019
p. Il direttore generale: SCARPONI
19A00933

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 28 gennaio 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 74/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con

i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
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»;
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Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva
2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la determinazione IP n. 514 del 5 luglio 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio
2018, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale «Voltaren Oftabak» e con cui lo stesso è stato classificato in
fascia C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive
modifiche ed integrazioni;
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Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2018 con
la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Voltaren Oftabak» dalla classe
C(nn) alla classe C, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla confezione con A.I.C. n. 045938014;
Visto il parere favorevole alla predetta riclassificazione
espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 novembre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale VOLTAREN OFTABAK nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE
da 10 ml con contagocce - A.I.C. n. 045938014 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Voltaren Oftabak» è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00923

DETERMINA 28 gennaio 2019.
Classificazione del medicinale per uso umano «Ramipril Sandoz», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 110/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
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Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia
e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in
attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
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Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la determinazione n. 706 del 18 dicembre 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 19 dicembre 2007, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto
l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ramipril Sandoz»;
Vista la domanda presentata in data 20 aprile 2018
con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni
con A.I.C. n. 037625542, A.I.C. n. 037625151 e A.I.C.
n. 037625225 del medicinale «Ramipril Sandoz»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione
tecnico-scientifica nella seduta dell’11 giugno 2018;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi
e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;
Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione
delle nuove A.I.C.;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale RAMIPRIL SANDOZ nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 037625542 (in base 10);
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classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,35;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,40;
«5 mg compresse» 28 compresse in strip AL/AL A.I.C. n. 037625151 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,35;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,40;
«5 mg compresse» 28 compresse in contenitore
PP - A.I.C. n. 037625225 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,35;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,40.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla
data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Ramipril Sandoz» è classificato,
ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Ramipril Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
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Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00922

DETERMINA 28 gennaio 2019.
Classificazione del medicinale per uso umano «Ramipril
Hexal», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 111/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come
modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva
2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la determinazione n. 710 del 18 dicembre 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 31 dicembre 2007 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto
l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ramipril Hexal»;
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Vista la domanda presentata in data 20 aprile 2018 con
la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con
A.I.C. n. 037509357 e A.I.C. n. 037509433 del medicinale «Ramipril Hexal»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione
tecnico scientifica nella seduta dell’11 giugno 2018;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi
e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;
Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione
delle nuove A.I.C.;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale RAMIPRIL HEXAL nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 037509357 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,35;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,40;
«5 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE
- A.I.C. n. 037509433 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,35;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,40.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla
data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Ramipril Hexal» è classificato,
ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Ramipril Hexal» è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00921

DETERMINA 28 gennaio 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Peptazol», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 122/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

Serie generale - n. 39

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
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Visto l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società GMM
Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale «Peptazol»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM Farma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
A.I.C. n. 043710045 e n. 043710058;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;
Vista la deliberazione n. 35 in data 19 dicembre 2018
del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su
proposta del direttore generale;
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14 compresse gastroresistenti 40 mg in blister A.I.C. n. 043710058 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,14. Prezzo
al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,78. Nota AIFA: 1 e 48.
La società si impegna a corrispondere semestralmente
un pay-back del 3,70% calcolato in base al fatturato delle
specialità medicinali oggetto del presento accordo, a partire dalla data di efficacia delle determinazioni di rimborsabilità e prezzo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il fatturato sarà quantificato tenendo conto del prezzo
al pubblico (al netto dell’I.V.A. e delle riduzioni di legge),
al netto degli eventuali pay-back del 5% e dell’1,83% e
dei pay-back effettivamente versati, nonché dei dati trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED,
istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la
convenzionata.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Peptazol» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00919

DETERMINA 28 gennaio 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omnic»
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 125/2019).

Determina:
Art. 1.

IL DIRETTORE GENERALE

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale PEPTAZOL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister A.I.C. n. 043710045 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,28. Prezzo
al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,06. Nota AIFA: 1 e 48;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
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Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia
e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in
attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie
Generale – n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;

Serie generale - n. 39

Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/
CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale –
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società GMM
FARMA S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale «Omnic»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM FARMA S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione
con n. A.I.C. 045943014;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;
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Vista la deliberazione n. 35 in data 19 dicembre 2018
del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su
proposta del direttore generale;
Determina:

Serie generale - n. 39

DETERMINA 28 gennaio 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zirtec»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 147/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale OMNIC nella confezione sotto indicata è
classificato come segue:
confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/Al – A.I.C. n. 045943014
(in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,94. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,15.
La società si impegna a corrispondere semestralmente
un pay-back del 3,70% calcolato in base al fatturato delle
specialità medicinali oggetto del presente accordo, a partire dalla data di efficacia delle determinazioni di rimborsabilità e prezzo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il fatturato sarà quantificato tenendo conto del prezzo
al pubblico (al netto dell’IVA e delle riduzioni di legge),
al netto degli eventuali pay-back del 5% e dell’1,83% e
dei pay-back effettivamente versati, nonché dei dati trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED,
istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la
convenzionata.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Omnic» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00918

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
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Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società GMM
Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale «Zirtec»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
«C(nn)» ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM Farma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. A.I.C. 042955031;

Serie generale - n. 39

Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;
Vista la deliberazione n. 35 in data 19 dicembre 2018
del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su
proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale ZIRTEC nella confezione sotto indicata è
classificato come segue:
confezione:
«Zirtec» - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 042955031 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa):
€ 7,52 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,41 - nota
AIFA: 89.
La società si impegna a corrispondere semestralmente
un pay-back del 3,70% calcolato in base al fatturato delle
specialità medicinali oggetto del presento accordo, a partire dalla data di efficacia delle determinazioni di rimborsabilità e prezzo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il fatturato sarà quantificato tenendo conto del prezzo
al pubblico (al netto dell’IVA e delle riduzioni di legge),
al netto degli eventuali pay-back del 5% e dell’1,83% e
dei pay-back effettivamente versati, nonché dei dati trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED,
istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la
convenzionata.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Zirtec» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00940
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DETERMINA 28 gennaio 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xalatan», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 149/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;

Serie generale - n. 39

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva
2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società GMM
Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale «Xalatan»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
«C(nn)» ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM Farma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. A.I.C. 046107013;
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Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;
Vista la deliberazione n. 35 in data 19 dicembre 2018
del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su
proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale XALATAN nella confezione sotto indicata è classificato come segue:
confezione:
«Xalatan» - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 046107013 (in base
10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory
(IVA esclusa): € 13,82 - prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 22,81.
La società si impegna a corrispondere semestralmente
un pay-back del 3,70% calcolato in base al fatturato delle
specialità medicinali oggetto del presento accordo, a partire dalla data di efficacia delle determinazioni di rimborsabilità e prezzo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il fatturato sarà quantificato tenendo conto del prezzo
al pubblico (al netto dell’IVA e delle riduzioni di legge),
al netto degli eventuali pay-back del 5% e dell’1,83% e
dei pay-back effettivamente versati, nonché dei dati trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED,
istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la
convenzionata.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Xalatan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00941
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DETERMINA 28 gennaio 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramipril
e Amlodipina Teva», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 153/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
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Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del
29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società Teva
B.V. ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ramipril e Amlodipina Teva»;
Vista la domanda con la quale la società Teva B.V. ha
chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. numeri 045570013, 045570025,
045570064, 045570076, 045570114, 045570126,
045570165 e 045570177;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 13 novembre 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;
Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale RAMIPRIL E AMLODIPINA TEVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«5 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570013 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 3,91. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6,46;
«5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570025 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 4,11. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6,78;
«5 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570064 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 5,14. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,49;
«5 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570076 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 5,40. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,91;
«10 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570114 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 4,62. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,62;
«10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570126 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 4,85. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,00;
«10 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570165 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 5,85. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,65;
«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister
Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045570177 (in base 10). Classe
di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):
€ 6,14. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,13.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui
alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di
scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Ramipril e Amlodipina Teva» è
classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai
fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, denominata classe C (nn).
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Ramipril e Amlodipina Teva» è la seguente: medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non
includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto
al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 28 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00920

AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 gennaio 2019.
Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del
collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche
ai sensi dell’articolo 209, comma 13, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 48).

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, anche «Codice») e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 213 secondo cui la vigilanza
e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione
degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal
codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (nel seguito,
anche «ANAC» o Autorità) di cui all’art. 19 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine
di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;
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Visto l’art. 209 del Codice secondo cui le controversie
su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di
progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli
articoli 205 e 206 del Codice possono essere deferite ad
arbitri di cui all’albo formato e tenuto dalla Camera arbitrale ai sensi del successivo art. 210;
Visto l’art. 210 del Codice che prevede l’istituzione presso l’ANAC della Camera arbitrale per i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture (di seguito «Camera arbitrale») la quale cura la formazione e la tenuta dell’albo degli
arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico
degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale;
Visto, in particolare, l’art. 209, comma 13, del Codice
che stabilisce che il deposito del lodo presso la Camera
arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti
originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo
d’ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche
determinate dall’ANAC;
Visto il memorandum d’intesa del 10 settembre 2018
sottoscritto tra l’Autorità e la Camera arbitrale, finalizzato a prevedere, in particolare, la reciproca consultazione e
l’acquisizione del contributo di esperienza e specialistico
della Camera al fine di assumere decisioni condivise o
anche soltanto coerenti;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
il Codice dell’amministrazione digitale (nel seguito, anche
«CAD») e, in particolare, l’art. 20, comma 1-bis, ai sensi del quale il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del
codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro
tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica
avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i
requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con le linee
guida con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e
la non modificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore;
Visto l’art. 21, comma 2-ter, del CAD secondo cui ogni
altro atto pubblico redatto su documento informatico è
sottoscritto da pubblico ufficiale a pena di nullità con firma elettronica qualificata o digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 dettante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20,
commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,
44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 dettante «Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai
sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1,
41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» e, in
particolare, gli articoli 3 e 4;
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Visto il regolamento della Camera arbitrale del 14 gennaio 2015;
Visto il comunicato n. 36 del 4 luglio 2002 concernente
«Modalità operative per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale (ex art. 241, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)»;
Ritenuto di dovere dare attuazione al summenzionato
art. 209, comma 13, del Codice nella parte in cui prevede
che l’Autorità determini le modalità telematiche e informatiche per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale;
Visti i verbali n. 426 del 19 gennaio 2017 e n. 445 del
10 settembre 2018 con cui la Camera arbitrale ha sottoposto all’Autorità la questione del deposito del lodo
telematico;
Vista la decisione assunta dal Consiglio dell’Autorità
nell’adunanza del 19 dicembre 2018;
Visto il verbale n. 449 del 16 gennaio 2019 con cui la
Camera arbitrale ha approvato, con proposte di modifica,
la delibera sulle modalità di deposito telematico;
Delibera:
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Resta ferma la possibilità di trasmissione del lodo secondo le modalità attualmente vigenti.
Art. 2.
Invio telematico del lodo arbitrale
Il lodo arbitrale in originale digitale non dovrà superare la grandezza di 30 Mbyte e dovrà altresì essere formato, trasmesso e ricevuto in conformità ai principi, in
quanto compatibili e applicabili, espressi all’art. 16-bis
del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 22, in
materia di obbligatorietà del deposito telematico degli atti
processuali, e provvedimenti attuativi.
Art. 3.
Entrata in vigore
La presente delibera acquista efficacia con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2019

di approvare le seguenti istruzioni per il deposito del
lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche.

Il Presidente: CANTONE
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1° febbraio
2019.
Il segretario: ESPOSITO

Art. 1.
Deposito con modalità informatiche e telematiche
del lodo arbitrale in originale digitale

19A00944

Ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all’art. 209,
comma 13, decreto legislativo n. 50/2016, il lodo formato
in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura
del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo
di PEC protocollo@pec.anticorruzione.it
L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell’Agenzia
delle entrate (attualmente risoluzione 12/E del 3 febbraio
2015 e circolare 16/E del 14 aprile 2015).
In particolare, dovranno essere riportati sul documento
la modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo
e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla direzione
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Ai
fini del calcolo dell’importo dovuto, le marche da bollo,
attualmente nella misura unitaria di Euro 16,00, devono essere conteggiate in modo che corrispondano a una
marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero di originali disposto
dall’art. 209, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
In difetto del rispetto delle modalità indicate ai punti
precedenti, il deposito del lodo non sarà ritenuto perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 209, commi 12
e 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il lodo in formato digitale è soggetto a conservazione
ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 a cura della segreteria della Camera arbitrale.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2019.
Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal
provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione
temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli
eventi sismici, ed esenzione in favore delle coperture assicurative localizzate in una «zona rossa», ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172. (Provvedimento n. 83).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive
modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare,
l’art. 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni;
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Visto il 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 dagli eventi sismici del 2016», ed in particolare l’art. 48, comma 2;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»
abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre
2016, n. 229 riguardante la «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante
«Proroga e definizione dei termini» convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in
particolare l’art. 18-undecies, commi 1 e 2;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica della disciplina
dell’estinzione del reato per condotte riparatorie», ed in
particolare l’art. 2-bis, commi 24 e 25;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89
recante «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal
24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», ed in particolare l’art. 9, commi 2-quinquies
e 2-sexies;
Visto il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio
2017;
Visto il provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo
2018;
Considerato che il presente provvedimento riveste i caratteri di indifferibilità e urgenza,
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Art. 2.
Disciplina in materia di sospensione dei termini di
pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
1. L’obbligo del pagamento del premio assicurativo
e della rata di premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) è sospeso dal 21 agosto 2017 fino al
1 gennaio 2020 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio a favore dei soggetti danneggiati che
dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione,
studio professionale o azienda mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici
dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per
la previdenza sociale territorialmente competenti e che
forniscono prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di
inagibilità.
2. Le somme già versate al 22 settembre 2018, data di
entrata in vigore della legge 21 settembre 2018, n. 108,
non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione.
3. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei
relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali
non sussiste l’obbligo di versamento.
4. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra
le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di
tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all’art. 170-bis
del Codice delle assicurazioni private, oppure qualora il
contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata
esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia
della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto
assicurativo.
5. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1896 del codice
civile.
Art. 3.

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite
da sinistro durante il periodo di sospensione

Art. 1.

1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui agli
articoli 1 e 2 si applica quanto previsto dall’art. 3 del
provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018.

Ulteriore differimento del periodo di sospensione
temporanea dei termini per il pagamento dei premi
previsto dal provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo
2018
1. Il termine del 31 maggio 2018 previsto dall’art. 1,
comma 1, del provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo
2018 è ulteriormente differito fino alla data del 1° gennaio 2020.

Art. 4.
Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione
1. Ai sinistri accaduti durante il periodo di sospensione
di cui agli art. 1 e 2 si applica quanto previsto dall’art. 3
del provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.
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Art. 5.

Art. 6.

Disciplina delle coperture assicurative dei soggetti
danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni
ubicati in una zona rossa ai sensi dell’art. 2-bis, commi 24
e 25 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

Pubblicazione

1. Per le polizze di assicurazione stipulate da soggetti
danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni
ubicati in una «zona rossa» istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto
2016 e il 25 luglio 2018, l’obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo non si
applica fino al 31 dicembre 2020.
2. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il
pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il
periodo di esenzione di cui al comma 1.

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito Internet dell’IVASS.
Roma, 29 gennaio 2019
per il direttorio integrato
Il Governatore della Banca
d’Italia
VISCO
19A00936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Paliperidone Sandoz»
Estratto determina n. 101/2019 del 28 gennaio 2019

Medicinale: PALIPERIDONE SANDOZ.
Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. L.go U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio
(VA) - Italia.
Confezioni:
«3 mg compresse a rilascio prolungato» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616013
(in base 10);
«3 mg compresse a rilascio prolungato» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616025
(in base 10);
«3 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616037
(in base 10) ;
«3 mg compresse a rilascio prolungato» 49×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616049
(in base 10);
«3 mg compresse a rilascio prolungato» 56×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616052
(in base 10);
«3 mg compresse a rilascio prolungato» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616064
(in base 10);
«6 mg compresse a rilascio prolungato» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616076
(in base 10);
«6 mg compresse a rilascio prolungato» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616088
(in base 10);
«6 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616090
(in base 10);
«6 mg compresse a rilascio prolungato» 49×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616102
(in base 10);

«6 mg compresse a rilascio prolungato» 56×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616114
(in base 10);
«6 mg compresse a rilascio prolungato» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616126
(in base 10);
«9 mg compresse a rilascio prolungato» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616138
(in base 10);
«9 mg compresse a rilascio prolungato» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616140
(in base 10);
«9 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616153
(in base 10);
«9 mg compresse a rilascio prolungato» 49×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616165
(in base 10);
«9 mg compresse a rilascio prolungato» 56×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616177
(in base 10);
«9 mg compresse a rilascio prolungato» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 046616189
(in base 10).
Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.
Validità prodotto integro: due anni.
Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.
Composizione:
principio attivo:
«Paliperidone Sandoz» 3 mg compresse a rilascio prolungato:
ogni compressa a rilascio prolungato contiene 3 mg di paliperidone;
«Paliperidone Sandoz» 6 mg compresse a rilascio prolungato:
ogni compressa a rilascio prolungato contiene 6 mg di paliperidone;
«Paliperidone Sandoz» 9 mg compresse a rilascio prolungato:
ogni compressa a rilascio prolungato contiene 9 mg di paliperidone.
Eccipienti:
nucleo della compressa: Macrogol 200000, Macrogol 7000000,
Butilidrossitoluene (E321), Povidone K30, sodio cloruro, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ossido di ferro rosso (E172),
idrossipropilcellulosa;
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rivestimento: cellulosa acetato, Macrogol 4000, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ipromellosa 6cP, titanio
diossido (E171), talco, glicole propilenico;
inchiostro di stampa: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172),
glicole propilenico.
Produttore del principio attivo: Krka d.d., Novo mesto - Šmarješka
cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.
Produttore del prodotto finito:
produzione, confezionamento primario e secondario, controllo
dei lotti: Krka d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia;
confezionamento secondario:
UPS Healthcare Italia s.r.l. via Formellese Km 4,300, Formello (RM) - 00060, Italia;
CRNA SA Zoning Industriel d’Heppignies Ouest, Avenue
d’Heppignies, B-6220 Fleurus, Belgio.
Controllo dei lotti: Krka d.d., Novo mesto Povhova ulica 5, 8501
Novo mesto, Slovenia.
Rilascio dei lotti:
Krka d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia;
Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana,
Slovenia.
Indicazioni terapeutiche:
«Paliperidone Sandoz» è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 15 anni di età.
«Paliperidone Sandoz» è indicato per il trattamento del disturbo
schizoaffettivo negli adulti.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «3 mg compresse a rilascio prolungato» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C.
n. 046616025 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,31.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 88,73.
Confezione: «6 mg compresse a rilascio prolungato» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C.
n. 046616088 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,31.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 88,73.
Confezione: «9 mg compresse a rilascio prolungato» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C.
n. 046616140 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 79,83.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 149,72.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ivi comprese le strutture
private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata
dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paliperidone Sandoz» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - secondo a quanto
previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004.
Classificazione ai fini della fornitura

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

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea
dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A00938

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale «Pantoprazolo Almus»
Estratto determina n. 144/2019 del 28 gennaio 2019

Medicinale: PANTOPRAZOLO ALMUS.
Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.
Confezioni:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/
AI - A.I.C. n. 038730053 (in base 10);
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/
AI - A.I.C. n. 038730065 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.
Composizione:
principio attivo: pantoprazolo.
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Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/
AI - A.I.C. n. 038730053 (in base 10);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28;
Nota AIFA: 1 e 48;
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in Blister Al/
AI - A.I.C. n. 038730065 (in base 10);
Classe di rimborsabilità «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,18;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47;
Nota AIFA: 1 e 48.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Almus» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PALERMO ED ENNA
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29, quinto comma del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.150, si rende
noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a
fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed
Enna in quanto ha dichiarato al registro imprese che dal 13 luglio 2018,
ha cessato la propria attività connessa all’uso del marchio stesso e in
data 12 dicembre 2018, ha riconsegnato il punzone in dotazione.
Impresa: «Accardi Pietro» con sede in via Parlamento, 34 - Assegnataria del marchio «245 PA».
19A00906

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VERONA
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi

Classificazione ai fini della fornitura

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

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:
la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco
indicato, ha cessato la propria attività connessa all’uso dei marchi stessi
ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 14 del 7 gennaio 2019, agli atti dell’ufficio.
Il punzone in dotazione all’impresa e da questa riconsegnato alla
CCIAA di Verona è stato ritirato e deformato.
N.
marchio
149VR

Impresa
Stevanella Lauretta

Sede
Via XX settembre 39
- Brenzone

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A00939

19A00909

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica l’elenco dei marchi di identificazione
non più attribuiti:
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Denominazione
KS Creazioni in
oro di Galli Catia

200PG

Sede
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prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio,
ecc)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo- Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippicaPQAI IV, via XX settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della
citata decisione.

Causa

Cessazione
Spoleto - via
attività dal
Monterone, 49 21 dicembre
2018

19A00905

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Domanda di registrazione della «DŽIUGAS»
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea - Serie C n. 28 del 23 gennaio 2019 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione
geografica protetta della denominazione DŽIUGAS presentata dalla
Lituania ai sensi dell’art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il
prodotto entrante nella categoria «formaggi», contenente il documento
unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale
per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV,
via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.

19A00910

Domanda di modifica della denominazione registrata «PRUNEAUX D’AGEN / PRUNEAUX D’AGEN MI-CUITS»
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C 36 del 29 gennaio 2019 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione registrata «PRUNEAUX D’AGEN / PRUNEAUX
D’AGEN MI-CUITS» presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria
«Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento
unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
- PQAI IV, via XX settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della
citata decisione.

19A00907
19A00911

Domanda di registrazione
della «JAMBON DU KINTOÀ»
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea - Serie C n. 36 del 29 gennaio 2019 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta della denominazione JAMBON DU KINTOÀ presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 49 del regolamento (UE)
n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «prodotti a base di
carne (cotti, salati, affumicati, ecc)», contenente il documento unico ed
il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale
per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV,
via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.
19A00908

Domanda di modifica della denominazione registrata
«ANTEQUERA»
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea- serie C 36 del 29 gennaio 2019 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Antequera» presentata dalla
Spagna ai sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il

Proposta di riconoscimento
della indicazione geografica protetta «Olio lucano»
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata
la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Olio
lucano » come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012,
presentata dall’Associazione I.G.P. Olio lucano ed acquisito inoltre il parere della Regione Basilicata, esprime parere favorevole sulla stessa e
sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle
politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca
- Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati
e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui
all’art. 5 e all’art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012;
dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all’art. 6,
paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che
la registrazione del nome proposto danneggia l’esistenza di un nome
omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza
di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni
prima della data di pubblicazione di cui all’art. 50, paragrafo 2, lettera
a) del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui
base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un
termine generico.

— 45 —

15-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre
2013, prima dell’eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell’art. 49 del regolamento (UE)
n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Art. 4.
Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l’iscrizione delle particelle
catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani
e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un’unica struttura di
controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto
dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.
Art. 5.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«OLIO LUCANO»

Art. 1.
Denominazione

L’indicazione geografica protetta «Olio lucano» è riservata all’olio
extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

L’olio extra vergine di oliva «Olio lucano» deve essere ottenuto dalle varietà di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente:
Acerenza, Ogliarola del Vulture (sinonimi: Ripolese o Rapollese, Ogliarola di Melfi, Nostrale), Ogliarola del Bradano (sinonimi:
Comune, Ogliarola), Maiatica (sinonimi: oliva di Ferrandina, Pasola),
Nociara, Ghiannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinengna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi,
Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo da mensa, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina,
Coratina, Frantoio, Leccino. Possono inoltre concorrere altre varietà
fino ad un massimo del 20%.
All’atto del confezionamento il prodotto «Olio lucano» IGP deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. Valutazione chimico-fisica:
acidità (espressa in acido oleico): max 0,6%;
numero di perossidi: max 12 meq O2/kg;
b. Valutazione organolettica (Metodo COI)
Descrittore

Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali e di coltivazione degli oliveti destinati
alla produzione dell’Olio lucano, devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e, in ogni modo, atte a conferire alle olive
ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti d’impianto, le forme d’allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere
quelli razionali dal punto di vista agronomico atti a non modificare le
caratteristiche qualitative delle olive e dell’olio. La raccolta delle olive
destinate alla produzione dell’Olio lucano viene effettuata nel periodo
compreso tra il 15 settembre e il 30 gennaio dell’anno successivo.
La produzione unitaria massima consentita, per oliveti dai quali si
ottiene l’Olio lucano, non può superare 10 tonnellate di olive per ettaro.
Le operazioni di oleificazione delle olive devono essere effettuate
entro 48 ore dalla raccolta in impianti di molitura posti nel territorio
amministrativo della Regione Basilicata.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’Olio lucano
deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. È vietato l’uso di prodotti cascolanti. È altresì vietata la raccolta
delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella su reti permanenti.
Le olive raccolte devono essere trasportate e conservate con cura, in
cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l’aerazione.
Prima della molitura le olive vanno sottoposte ad un processo di
defogliazione e lavaggio. La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti e la temperatura dell’acqua nell’intercapedine della gramolatrice deve garantire che
la pasta di olive in lavorazione non subisca processi di alterazione. Per
l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici
atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie
dei frutti.
La resa media aziendale delle olive in olio non può superare il
22%. La conservazione dell’olio dovrà avvenire in recipienti di acciaio
inox perfettamente puliti.
Art. 6.
Legame con l’ambiente

Mediana

Fruttato di oliva

2-8

Amaro

2-8

Piccante

2-8

Erba e/o pomodoro e/o carciofo e/o mandorla e/o mela

1-8

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate ad ottenere l’Olio lucano IGP coincide con l’intero territorio amministrativo della Regione
Basilicata.
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Il legame con l’ambiente dell’Olio lucano si basa su fattori geografici, pedoclimatici, agronomici, tecnologici e storico-sociali, peculiari
della Regione Basilicata, che concorrono a determinare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche descritte nel presente disciplinare.
Il nome «Olio lucano» con il quale il prodotto è noto sia nel commercio
che nel linguaggio comune deriva dalla storia del nome della zona geografica delimitata (Basilicata o Lucania).
Il territorio dell’attuale Regione Basilicata coincide in parte con
quello, più vasto, che in epoca antica (intorno al V - IV sec. a.C.) era
denominato Lucania, terra abitata dai Lucani, uno dei popoli Italici di
epoca pre-romana.
La Lucania è rimasta così denominata anche come provincia
dell’Impero romano. Solo a partire dall’XI - XII secolo, con la dominazione normanna, si hanno i primi documenti attestanti la denominazione
del territorio come Basilicata. Nella storia recente, per un breve periodo
dal 1932 fino al 1948 la regione si è chiamata nuovamente Lucania,
per poi prendere definitivamente l’attuale nome dalla Costituzione della
Repubblica italiana del 1948.
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Nel linguaggio comune le due denominazioni della regione sono
utilizzate in modo equivalente e ciò giustifica l’utilizzo dell’aggettivo
«lucano» per identificare qualcosa o qualcuno appartenente o proveniente alla Regione Basilicata.
Il territorio regionale, su cui l’olivo è presente in maniera diffusa,
è delimitato naturalmente dal Massiccio del Pollino, dalle Murge, dal
fiume Ofanto, dal mare Ionio e dal mar Tirreno. Caratteristica distintiva
di questo ambiente è la presenza di diversi fiumi i cui versanti collinari ospitano la coltura dell’olivo. Il logo proposto per l’IGP evidenzia
proprio questa caratteristica territoriale, riportando nel simbolo grafico
quattro linee che rappresentano i quattro principali fiumi della regione.
Nei tanti e piccoli comuni della Basilicata, che per motivi storici si trovano arroccati in cima ai rilievi, gli oliveti sono concentrati prevalentemente nelle immediate vicinanze dei paesi, e i numerosi frantoi (mediamente 150 frantoi attivi su 131 comuni totali della regione) consentono
di eseguire rapidamente le operazioni di molitura.
La peculiarità strutturale dell’olivicoltura in Basilicata è la coltivazione in collina da parte di piccole aziende: l’83% degli oliveti ricade
nelle fasce di collina e montagna con una SAU aziendale olivetata media di poco inferiore all’ettaro.
Nelle aree interne collinari e montane, la coltivazione è condotta
quasi sempre in asciutto su terreni con pendenze molto variabili, soggetti ad erosione, in condizioni di aridità estiva e precipitazioni concentrate in inverno. In tali ambienti l’olivo è spesso l’unica coltura arborea
praticabile e svolge una importantissima funzione ambientale, sociale e
paesaggistica.
La Basilicata rientra nella regione meteorologica del Mediterraneo
centrale e si inserisce tra le isoterme annuali 16°-17°C, possiede un clima tipicamente mediterraneo, contraddistinto da estati calde e da inverni
piovosi. L’indice di aridità (Precipitazione annuale/Temperatura media
annua) delle aree più calde è superiore a 30, che conferma una marcata
siccità del periodo primaverile – estivo. Le varie località registrano basse
temperature invernali, al di sotto dello zero nelle zone a maggiore quota,
con inverni rigidi, estati relativamente calde e con escursioni notevoli.
I terreni dove insiste l’olivo risultano di differente morfologia e
costituzione, frutto di complesse vicende geologiche e tettoniche che
hanno portato alla costruzione di una struttura particolarmente articolata.
Caratteristici sono i depositi plio-pleistocenici rappresentati da sabbie,
sabbie argillose, argille azzurre con conglomerati e ciottoletti che sono
propri della collina lucana. Questi substrati geo-litologici costituiscono,
soprattutto nella parte sud orientale della regione, degradante verso il
mare Ionio, i depositi predominanti di tali superfici. Su di essi si trovano suoli poco evoluti, nei casi più frequenti ricchi di scheletro, calcarei,
moderatamente alcalini e quasi privi di orizzonti diagnostici, dove è ben
riconoscibile la laminazione del materiale originario. I territori di Aliano,
Craco, Ferrandina e degli altri comuni della vasta area calanchiva interna
sono caratterizzati da questo tipo di terreni. Differenti tipologie di suoli
si rinvengono, invece, sui terrazzi marini che si estendono dalla pianura
alluvionale ionica fino ai rilievi collinari plio-pleistocenici. Queste zone
geografiche hanno goduto di una prolungata stabilità morfo-dinamica che
ha favorito la formazione di suoli molto evoluti che si presentano profondi, a tessitura media o moderatamente grossolana in superficie e moderatamente fine o fine in profondità. Nelle condizioni più frequenti essi sono
poco calcarei e debolmente alcalini fino a 80-100 cm di profondità dove
si rinviene, spesso, un orizzonte di accumulo di carbonato di calcio. I suoli di questo tipo sono propri dei Comuni di Montalbano Ionico, Pisticci,
Bernalda, Montescaglioso, ed altri. Le formazioni della zona del Vulture
sono invece rappresentate da lave e tufi che, in alcune aree, sono caratterizzate da andosuoli (vulcanici). Tali suoli di colore bruno, poveri di scheletro, abbastanza sciolti e quindi di facile lavorazione, sono ben dotati di
elementi nutritivi, che conferiscono loro elevata potenzialità produttiva.
L’olivo in Basilicata ha origini antichissime. Pezzi di legno, olive,
foglie e noccioli, risalenti al VI sec. a.C., sono stati rinvenuti a Pantanello di Metaponto, durante alcuni scavi archeologici coordinati dal prof.
Carter dell’Università di Austin (Texas). I coloni greci hanno introdotto
nell’antica Lucania varietà che si sono adattate all’ambiente, come nel
caso della Maiatica, che non sono presenti altrove. Peraltro il patrimonio
varietale si è sempre arricchito, nel corso dei secoli, attraverso l’opera
e gli scambi tra le numerose comunità monastiche presenti in tutto il
territorio regionale (Matera, Monticchio, Banzi, Acerenza, Montescaglioso); ne è un esempio la vicinanza genetica tra la varietà Frantoio e il
gruppo delle Ogliarole descritte in Basilicata.
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Per l’effetto concomitante di tali fattori l’Olio lucano IGP è caratterizzato da un fruttato medio, amaro medio e piccante medio con variazioni verso l’intenso o il leggero in relazione all’annata, alle varietà e
alle variabili tecnologiche applicate nella fase di lavorazione delle olive.
Inoltre si riscontrano, da sole o congiuntamente, note aromatiche di erba
fresca, carciofo, pomodoro, mandorla e mela. Secondariamente, sempre
per l’azione concomitante dei fattori genetici, ambientali e tecnologici,
si possono riscontrare più sporadicamente sentori di piante aromatiche
(origano, finocchio selvatico, timo, salvia, basilico o menta), agrumi o
fiori di campo.
Il prodotto vanta una reputazione con il nome Olio lucano sia nel
commercio che nel linguaggio comune, confermata dai numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali.
L’apprezzamento e la reputazione dell’Olio lucano sono dimostrati dai numerosi riconoscimenti nei concorsi e presenza nelle guide di
settore di diversi produttori lucani. Anche la forte presenza di emigrati
lucani in Europa e nelle Americhe ha contribuito negli anni a diffondere
la conoscenza del prodotto non il nome olio lucano alimentandone il
commercio e la reputazione all’estero.
Negli ultimi tre decenni, l’uso del nome Olio lucano è ben documentato a partire dalla fine degli anni ’80 sia nel commercio, nel linguaggio comune e pubblicazioni scientifiche (Lupoli, 1989).
Nel commercio, oltre all’uso del nome «Olio lucano» per identificare direttamente il prodotto (es. etichette azienda Lettieri di Laurenzana - PZ, 1993), diversi sono i casi documentati di uso dell’aggettivo
«lucano» o del nome Lucania sia in etichetta (es. «Colli lucani», «Bontà
della Lucania», «Dalle colline lucane», ecc.) e sia nelle stesse ragioni sociali di ditte del settore (es. azienda agricola «Podere lucano» di
Ripacandida - PZ, «Oroverde lucano srl» di Ferrandina - MT, qui con
un chiaro riferimento di aggettivazione «lucano» all’olio chiamato oro
verde).
Peraltro la normativa europea su Dop e Igp, che vieta la possibilità
di utilizzare riferimenti geografici in etichetta, ha frenato l’uso del nome
da parte dei produttori in assenza di riconoscimento.
A partire dal 2000 l’attività del Concorso regionale «Olivarum»
per l’olio extravergine di oliva prodotto in Basilicata ha contribuito a
diffondere la cultura dell’olio, stimolando nei produttori un continuo
miglioramento della qualità.
Inoltre la partecipazione degli operatori alle principali manifestazioni nazionali ed internazionali di settore ha richiamato l’attenzione
di consumatori e/o operatori extra-regionali accrescendo la reputazione
dell’olio lucano.
Qui di seguito si riportano i principali premi e riconoscimenti ottenuti in vari concorsi a carattere nazionale ed internazionale fino al 2016:
Concorso nazionale Ercole Olivario, 2011, vincitore - 2° posto;
Concorso nazionale Ercole Olivario, 2006, 2007, 2011, 2017,
oli finalisti;
Concorso nazionale L’Orciolo d’oro, 2014, vincitore - 3° posto;
Concorso nazionale L’Orciolo d’oro, dal 2006 al 2017, Gran
Menzione;
Concorso nazionale Leon d’oro, 2007, 2009, 2013, Gran
Menzione;
Concorso nazionale Montiferru, 2013, vincitore - 3° posto;
Concorso nazionale Montiferru, 2014, vincitore - 2° posto;
Concorso nazionale Montiferru, 2016, vincitore - 1° posto;
Concorso internazionale Sol d’oro, 2009, 2013, Gran Menzione;
Concorso internazionale Sol d’oro, 2016, vincitore - 3° posto;
Concorso internazionale Biol, 2013, 1 medaglia oro, 3 medaglie
argento;
Concorso internazionale Biol, 2014, 3 medaglie oro, 3 medaglie
argento;
Concorso internazionale Biol, 2016, 1 medaglia extra oro, 1 medaglia oro, 2 medaglie argento;
Concorso internazionale Joop (Japan Olive Oil Prize), 2014,
vincitore 1° premio category medium;
Concorso internazionale Joop (Japan Olive Oil Prize), 2016,
Menzione speciale.
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Sotto il segno grafico è riportata la scritta olio lucano in Mockup
Bold minuscolo e la scritta Indicazione geografica protetta. Il logo potrà
anche essere riprodotto in rilievo sulle confezioni.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare del prodotto «Olio lucano»
Igp, come richiesto dall’art. 37 del regolamento UE n. 1151/12, è effettuata da Agroqualità S.p.a., viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma,
e-mail agroqualita@agroqualita.it - tel. 06 54228675 - fax 06 54228692.
Art. 8.
Etichettatura

È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati
purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore. Il riferimento al confezionamento nell’azienda
olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situate
nell’area di produzione è consentito solo se il confezionamento è avvenuto nell’azienda medesima.
L’uso di altre indicazioni geografiche è vietato. La denominazione
«Olio lucano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili
in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa.
L’etichetta dovrà contenere il logo dell’IGP Olio lucano sotto riportato, costituito da un’anfora stilizzata con quattro linee curve trasversali
oblique. L’anfora è il contenitore in terra cotta utilizzato nell’antichità per il
trasporto dell’olio. Le linee curve che ornano l’anfora hanno un andamento
a spirale e richiamano la conformazione con le caratteristiche torsioni del
tronco degli olivi secolari. Le curve sono quattro come le quattro linee presenti sullo stemma della Basilicata che rappresentano i quattro principali
fiumi che solcano la regione: il Bradano, il Basento, l’Agri e il Sinni.

Indicazione Geografica Protetta

19A00937

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.

*45-410100190215*

€ 1,00

