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DECRETI PRESIDENZIALI
Vista la nota prot. n. 302 in data 21 febbraio 2019, con
la quale il presidente dell’Associazione bancaria italiana
ha comunicato la designazione del prof. Giuseppe Ghisolfi in sostituzione del dott. Carlo Capoccioni;
Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere e che, ai sensi dell’art. 7,
comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui
sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 2019.
Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «imprese».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
Visto, in particolare, l’art. 2 della legge n. 936 del 1986,
che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti
delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei
lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei
lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
Visto, altresì, l’art. 7, comma 4, della legge n. 936 del
1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni,
decadenza o revoca di un membro rappresentante delle
categorie produttive, la nomina del successore è effettuata
entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del
CNEL all’organizzazione od organo designante, cui era
stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base
della designazione da parte della stessa organizzazione od
organo e con le modalità di cui all’art. 4 della stessa legge;
Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il
quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, e, in
particolare, il dott. Carlo Capoccioni, su designazione
dell’Associazione bancaria italiana;
Vista la nota prot. n. 249 in data 6 febbraio 2019, con la
quale il presidente del CNEL ha comunicato le dimissioni
del dott. Carlo Capoccioni da consigliere del CNEL;

Decreta:
Art. 1.
Il prof. Giuseppe Ghisolfi è nominato componente del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «imprese», in sostituzione del
dott. Carlo Capoccioni, dimissionario.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione.
Dato a Roma, addì 12 marzo 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 644
19A02353

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DECRETO 29 marzo 2019.
Rilascio della licenza di giardino zoologico al «Parco Gallorose», in Cecina.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
E

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
1999/22/CE;
— 1 —
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Visto in particolare l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di
giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,
sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 dello stesso decreto
legislativo n. 73/2005;
Vista la nota prot. n. 10818/PNM del 7 febbraio 2013
con la quale la sig.ra Eleonora Ceppatelli, proprietaria
del «Parco Gallorose», ubicato in via Aurelia sud n. 63 Cecina (Livorno), ha inoltrato la domanda per il rilascio
della licenza di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Viste le note prott. n. 40233/PNM del 5 luglio 2013,
n. 45261/PNM del 24 settembre 2013 e n. 8498/PNM del
30 aprile 2015 con le quali il Ministero dell’ambiente richiede ulteriori integrazioni all’istanza presentata;
Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all’allegato 4 del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Considerato che la prima visita ispettiva è stata svolta il 3 e 4 maggio 2016 dalla Commissione di esperti
interministeriale;
Visto il verbale redatto dalla Commissione in cui si individuano alcune criticità, comunicate alla struttura con
nota prot. n. 11173/PNM del 24 maggio 2016;
Vista la seconda ispezione effettuata dalla Commissione di esperti interministeriale il 14 giugno 2016 e l’individuazione di alcune criticità relative al rilascio di due autorizzazioni sanitarie trasmesse con nota prot. n. 14252/
PNM del 4 luglio 2017;
Vista la nota acquisita al prot. n. 1614/PNM del 25 gennaio 2018 con la quale il Ministero della salute comunica
la risoluzione da parte della struttura delle ultime criticità
pendenti riscontrate in sede ispettiva;
Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio
della licenza di giardino zoologico;
Visto il concerto espresso dal Ministero della salute
trasmesso con nota GAB/3652 del 9 aprile 2018;
Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota
GAB/3648 del 10 aprile 2018;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata in data 8 novembre 2018 trasmesso in data
29 gennaio 2019;
Decreta:
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Art. 2.
Oneri
1. Restano fermi in capo alla sig.ra Ceppatelli Eleonora, gli oneri relativi alla copertura delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di rilascio della
licenza, di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo
n. 73/2005, e per l’esercizio delle funzioni ispettive e di
controllo di cui all’art. 6 dello stesso decreto.
Art. 3.
Obblighi di comunicazione preventiva
1. Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell’elenco degli animali custoditi, in
particolare di quelli inclusi nell’allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovrà essere comunicata preventivamente al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, unitamente alle misure adottate al fine di garantire
il rispetto dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2019
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
COSTA

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali
e del turismo
CENTINAIO
Il Ministro della salute
GRILLO
19A02356

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2019.
Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario
di Stato on.le Massimo BITONCI.

Art. 1.
Licenza
1. È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui
all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, alla
struttura «Parco Gallorose» della sig.ra Ceppatelli Eleonora, ubicata in via Aurelia sud n. 63 - Cecina (Livorno).

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto l’art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il
1° giugno 2018, Ufficio di controllo atti Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1171, con il quale il prof. Giovanni
Tria è stato nominato Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
13 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2018 - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 1348, con il quale l’on. dott. Massimo Bitonci
è stato nominato Sottosegretario di Stato all’economia e
alle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 6 dicembre 2018, registrato alla Corte dei
conti il 27 dicembre 2018 - Ufficio di controllo atti Ministero dell’economia e finanze, reg.ne prev. n. 1654, con
il quale sono state conferite specifiche deleghe al Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze on. dott.
Massimo Bitonci;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 20 marzo 2019 con i quali sono state conferite
specifiche deleghe rispettivamente al Sottosegretario di
Stato all’economia e alle finanze on. dott.ssa Laura Castelli e al Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze on. dott. Massimo Garavaglia e i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019 con i
quali è stato attribuito il titolo di Viceministro ai predetti
Sottosegretari;
Considerato che con i predetti decreti sono state attribuite al Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze on. dott.ssa Laura Castelli e al Sottosegretario di Stato
all’economia e alle finanze on. dott. Massimo Garavaglia
deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o
più strutture dipartimentali;
Ritenuta, conseguentemente, la necessità di rimodulare i contenuti della delega conferita al Sottosegretario di
Stato on. dott. Massimo Bitonci con il citato decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze;
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Decreta:
Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Massimo Bitonci è delegato a rispondere, per le materie di competenza,
in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle
interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire
presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo
svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni
altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del
Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.
3. In caso di assenza o impedimento dell’on. dott. Massimo Garavaglia e previo accordo con lo stesso, è inoltre
delegato a seguire i lavori della Commissione bilancio
e della Commissione finanze e tesoro del Senato e della
Commissione bilancio, tesoro e programmazione e della
Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente, della Sottocommissione per i pareri
e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.
4. In caso di assenza o impedimento, l’on. dott. Massimo Bitonci provvederà a concordare con il Sottosegretario on. dott. Alessio Mattia Villarosa la propria sostituzione, tenendone informato l’Ufficio del coordinamento
legislativo e l’Ufficio legislativo economia.
Art. 2.
1. Fermo quanto previsto dall’art. 1, il Sottosegretario di
Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli specifici indirizzi definiti dal Ministro, le questioni relative:
al contenzioso valutario e all’attività finalizzata al
contrasto del riciclaggio;
alla disciplina della revisione legale e della gestione
dei relativi registri ed elenchi;
al personale del Ministero dell’economia e delle finanze, esclusa la programmazione delle assunzioni;
alla partecipazione dell’Amministrazione alle sedi
di concertazione con le parti sociali.
2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Massimo Bitonci
è parimenti delegato a trattare, in coerenza con gli specifici indirizzi definiti dal Ministro e in raccordo con l’on.
dott.ssa Laura Castelli e con l’on. dott. Massimo Garavaglia, le questioni relative alle politiche di imposizione
fiscale e di contrasto all’evasione fiscale.
3. È, infine, delegato, in coerenza con gli specifici indirizzi definiti dal Ministro, a formulare proposte e a svolgere attività di supporto e collaborazione in materia di
agenzie fiscali, con esclusione degli aspetti concernenti
la materia dei giochi di competenza dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
Art. 3.
1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli
articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la
rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere
assicurata da altro Sottosegretario.
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Art. 4.
1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti
relativi alle materie di propria competenza.
Art. 5.
1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente
articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o
regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli
appresso indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti
amministrativi connessi alle direttive di ordine generale;
gli atti inerenti alle modificazioni dell’ordinamento delle
attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società
sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli
atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati
interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti
o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le nomine e le
designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli
atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge
24 gennaio 1978, n. 14;
c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;
d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte
nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando
esse comportino accreditamento di funzionari o definitive
contestazioni di pubblica finanza;
e) gli atti e le determinazioni di competenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le
questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche
di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;
g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni,
nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i
funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;
h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari
del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo
sui provvedimenti del Ministro;
l) l’adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, l’Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti
per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede
al coordinamento necessario all’attuazione del presente
decreto.

Serie generale - n. 86

Art. 7.
1. La delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Massimo Bitonci è estesa, in caso di assenza o impedimento
del Ministro, nonché dell’on. dott. Massimo Garavaglia
e dell’on. dott.ssa Laura Castelli anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell’art. 5, quando i medesimi
rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano
riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.
2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti
compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle
interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
Art. 8.
1. Le deleghe contenute nel presente provvedimento
sostituiscono le deleghe conferite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2018
indicato in premessa.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo per la registrazione.
Roma, 22 marzo 2019
Il Ministro: TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1-248
19A02354

DECRETO 22 marzo 2019.
Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario
di Stato on.le Alessio Mattia VILLAROSA.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto l’art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’economia e delle finanze;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2018, Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1171, con il quale il prof. Giovanni Tria è stato
nominato Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
13 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2018 – Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1348, con il quale l’on. dott. Alessio Mattia Villarosa è stato nominato Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 6 dicembre 2018, registrato alla Corte dei
conti il 27 dicembre 2018 – Ufficio di controllo atti Ministero dell’economia e finanze, reg.ne prev. n. 1655, con
il quale sono state conferite specifiche deleghe al Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze on. dott.
Alessio Mattia Villarosa;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 20 marzo 2019 con i quali sono state conferite
specifiche deleghe rispettivamente al Sottosegretario di
Stato all’economia e alle finanze on. dott.ssa Laura Castelli e al Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze on. dott. Massimo Garavaglia e i decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019 con i quali
ai predetti sottosegretari è stato attribuito il titolo di Vice
Ministro;
Considerato che con i predetti decreti sono state attribuite al Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze on. dott.ssa Laura Castelli e al Sottosegretario di Stato
all’economia e alle finanze on. dott. Massimo Garavaglia
deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o
più strutture dipartimentali;
Ritenuta, conseguentemente, la necessità di rimodulare i contenuti della delega conferita al Sottosegretario di
Stato on. dott. Alessio Mattia Villarosa con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:

Serie generale - n. 86

loro ambito, rispettivamente, della Sottocommissione
per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove
costituito.
4. In caso di assenza o impedimento, l’on. dott. Alessio
Mattia Villarosa provvederà a concordare con il Sottosegretario on. dott. Massimo Bitonci la propria sostituzione,
tenendone informato l’Ufficio del coordinamento legislativo e l’Ufficio legislativo economia.
Art. 2.
1. Fermo quanto previsto dall’art. 1, il Sottosegretario
di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli
specifici indirizzi definiti dal Ministro e in raccordo con
l’on. dott.ssa Laura Castelli e l’on. dott. Massimo Garavaglia, le questioni relative a:
giochi di competenza dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
conciliazione vita-lavoro del Ministero dell’economia e delle finanze e gender budgeting;
contrasto all’evasione fiscale internazionale;
l’incremento dell’utilizzo dei sistemi di pagamento
elettronico.
Il Sottosegretario di Stato on. dott. Alessio Mattia Villarosa è parimenti delegato a trattare, in coerenza con gli
specifici indirizzi definiti dal Ministro, le questioni relative a:
monitoraggio dei tempi di attuazione, da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze, della normativa
vigente attraverso la normazione secondaria;
profili finanziari delle politiche di coesione interna
ed europea.
Art. 3.
1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli
articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la
rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere
assicurata da altro Sottosegretario.
Art. 4.

Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Alessio Mattia Villarosa è delegato a rispondere, per le materie di
competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del
Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché
ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del
Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta
orale e per ogni altro intervento che si renda necessario
nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive
del Ministro.
2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del
Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.
3. In caso di assenza o impedimento dell’on. dott.ssa
Laura Castelli e previo accordo con la stessa, è inoltre
delegato a seguire i lavori della Commissione bilancio
e della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione bilancio, tesoro e programmazione e
della Commissione finanze della Camera, nonché, nel

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Alessio Mattia
Villarosa è delegato a firmare gli atti relativi alle materie
di propria competenza.
Art. 5.
1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente
articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o
regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli
appresso indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti
amministrativi connessi alle direttive di ordine generale;
gli atti inerenti alle modificazioni dell’ordinamento delle
attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società
sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli
atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati
interministeriali;
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b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti
o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le nomine e le
designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli
atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge
24 gennaio 1978, n. 14;
c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;
d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte
nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando
esse comportino accreditamento di funzionari o definitive
contestazioni di pubblica finanza;
e) gli atti e le determinazioni di competenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le
questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche
di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;
g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni,
nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i
funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;
h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari
del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo
sui provvedimenti del Ministro;
l) l’adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 6.
1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, l’Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti
per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede
al coordinamento necessario all’attuazione del presente
decreto.
Art. 7.
1. La delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Alessio
Mattia Villarosa è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, nonché dell’on. dott.ssa Laura Castelli e
dell’on. dott. Massimo Garavaglia anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell’art. 5, quando i medesimi
rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano
riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.
2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti
compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle
interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
Art. 8.
1. Le deleghe contenute nel presente provvedimento
sostituiscono le deleghe conferite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2018
indicato in premessa.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo per la registrazione.
Roma, 22 marzo 2019
Il Ministro: TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1-249
19A02355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Torasemide Hexal»
Estratto determina AAM/PPA n. 272 del 26 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni: C.I.6.a) Modifica delle indicazioni terapeutiche, relativamente al medicinale TORASEMIDE HEXAL,
aggiornamento degli stampati.
Numero di procedura: n. SE/H/xxxx/WS/132.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del
prodotto alle sezioni 4.1, 4.2, e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio
illustrativo per estensione dell’Indicazione terapeutica: «in pazienti con
insufficienza cronica renale o insufficienza epatica», ulteriore aggiornamento degli stampati per adeguamento al QRD template, e alcune modi-

fiche minori editoriali del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle
sezioni 2, 3, 4.4 e 4.8 del e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Torasemide Hexal»
(A.I.C. n. 036487), ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente
determina.
Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni n. 1, cap 21040, Italia,
codice fiscale n. 00795170158.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
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2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e 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.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della
presente determina, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Condizioni di rimborsabilità

Le condizioni di rimborsabilità per la nuove indicazioni sono state
definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02343

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ekzem»
Estratto determina AAM/PPA n. 273 del 26 marzo 2019

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.z) Altre
variazioni, relativamente al medicinale EKZEM.
Numero di procedura: n. ES/H/0249/001/II/004.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto alla sezione 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 6.4
e 6.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette,
relativamente al medicinale «Ekzem» (A.I.C. n. 042982), nelle forme e
confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito
di procedura decentrata.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Laboratorios Salvat S.A., con sede legale e domicilio fiscale in (Barcelona), Esplugues de Llobregat, cap 08950,
Spagna (ES).
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, le etichette
devono essere redatte 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 si
applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina,
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che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02344

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Azzalure»
Estratto determina AAM/PPA n. 274 del 26 marzo 2019

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) una
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità,
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale
AZZALURE.
Numero di procedura: n. FR/H/xxxx/WS/123.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto alle sezioni 2 e 4.8, e corrispondenti paragrafi del foglio
illustrativo, relativamente al medicinale «Azzalure», nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di
procedura di mutuo riconoscimento.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in
Assago - Milano (MI), via del Bosco Rinnovato n. 6, Milanofiori Nord,
Palazzo U7, cap 20090, Italia, codice fiscale n. 05619050585.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, le etichette
devono essere redatte 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 si
applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina,
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02345
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di taluni medicinali per uso umano
Estratto determina AAM/PPA n. 275 del 26 marzo 2019

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) una
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità,
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali
NUTRIPLUS LIPID, NUTRISPECIAL LIPID, NUTRIPERI LIPID e
NUTRISPECIAL LIPID SE.
Numero di procedura: n. DE/H/xxxx/WS/0502.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto alle sezioni 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2,
6.2,6.3, 6.5 e 6.6 corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle
etichette, relativamente ai medicinali «Nutriplus Lipid», «Nutrispecial
Lipid», «Nutriperi Lipid» e «Nutrispecial Lipid SE», nelle forme e confezioni autorizzate.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34212 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE)
B. Braun Melsungen AG.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, le etichette
devono essere redatte 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 si
applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
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Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle
sezioni 2, 6.5 e 8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle
etichette, relativamente al medicinale «Haemoctin», nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di
procedura di mutuo riconoscimento.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH, con sede legale e domicilio
fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania (DE).
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, le etichette
devono essere redatte 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 si
applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02347

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina,
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02346

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Haemoctin»
Estratto determina AAM/PPA n. 276 del 26 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: B.II.a.5)
«Modifica nella concentrazione di un prodotto monodose per uso parenterale, utilizzazione totale, quando la quantità di sostanza attiva per
dose unitaria (vale a dire il dosaggio) rimane la stessa» e la variazione
di tipo IAIN : B.IV.1.a.1) «Modifica di un dosatore o di un dispositivo
di somministrazione - Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non
costituisce parte integrante del confezionamento primario - Dispositivo
munito di marcatura CE», relativamente al medicinale HAEMOCTIN.
Numero di procedura: n. DE/H/0478/001-003/II/048/G.
Sono autorizzate le seguenti variazioni:
dimezzamento del volume di solvente «Sterilized Water for Injections (WFI)» da 10 ml a 5 ml;
sostituzione della siringa monouso da 10 ml con una siringa
da 5 ml.

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Dexketoprofene Pharmacare»
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 78 del 26 marzo 2019

Procedura europea n. PT/H/1797/001-002/DC e PT/H/1797/001-002/
IB/01.
Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: DEXKETOPROFENE
PHARMACARE nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l.
Confezioni:
«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045529017 (in base 10) lCFFXT (in base 32);
«25 mg soluzione orale in bustina» 20 bustine monodose da 10
ml in PAP /Pet/ Al/Pet - A.I.C. n. 045529029 (in base 10) 1CFFY5 (in
base 32).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film, soluzione orale
in bustina.
Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.
Condizioni particolari di conservazione:
per compresse: non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Conservare le confezioni blister nella confezione esterna per proteggere
il medicinale dalla luce;
per soluzione orale: conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Composizione:
principio attivo: ogni compressa contiene dexketoprofene 25 mg
come dexketoprofene trometamolo;
eccipienti compressa: eccipienti del nucleo:
amido di mais;
cellulosa microcristallina;
sodio amido glicolato;
glicerolo distearato;
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eccipienti del rivestimento:
ipromellosa (E-464);
titanio diossido (E-171);
macrogol 400.
Composizione:
principio attivo: ogni bustina di soluzione orale contiene: dexketoprofene 25 mg come dexketoprofene trometamolo;
eccipienti soluzione orale:
ammonio glicirrizinato, neoesperidina-diidrocalcone, metil
paraidrossibenzoato E128, saccarina di sodio E954, saccarosio, macrogol 400, aroma di limone (etanolo, olii essenziali di limone), povidone
K-90, disodio fosfato anidro, sodio diidrogeno fosfato diidrato, acqua
purificata.
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
SAG Manufacturing, S.L.U. Ctra. N-I, Km 36, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Spagna;
Galenicum Health, S.L. Avda. Cornellá 144, 7°-1a Edificio
LEKLA, Esplugues de Llobregat, 8950 Barcellona, Spagna.
Indicazioni terapeutiche:
compresse rivestite con film: trattamento sintomatico del dolore
da lieve a moderato, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea e
dolore dentale.
Soluzione orale: trattamento sintomatico a breve termine del dolore acuto da lieve a moderato, quali dolore muscolo-scheletrico acuto,
dismenorrea e dolore dentale.
«Dexketoprofene Pharmacare» è indicato in pazienti adulti.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: classe C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e 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.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C., nei casi applicabili, 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. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale
non sono incluse 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

AI momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Serie generale - n. 86

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 a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02348

Comunicato relativo all’estratto della determina AAM/
PPA n. 97 del 30 gennaio 2019, concernente la modifica
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclofene Sun».
Nell’estratto della determina AAM/PPA n. 97 del 30 gennaio 2019,
concernente la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commecio del medicinale per uso umano «Baclofene Sun», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019,
ove si legge:
Modifica degli stampati in linea con quelli approvati per il medicinale di riferimento «Lioresal», paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1,
6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI).
Modifiche editoriali e di adeguamento al QRD template, versione
corrente.
Leggasi:
Modifica degli stampati in linea con quelli approvati per il medicinale di riferimento «Lioresal», paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1,
6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI).
Modifiche editoriali e di adeguamento delle etichette al QRD template, versione corrente.
Ove si legge:
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e 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.
Leggasi:
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e 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.
Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
19A02349
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Quetiapina Teva Italia»

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Bicalutamide Tecnigen»

Estratto determina AAM/PPA n. 244 del 19 marzo 2019

Estratto determina AAM/PPA n. 245 del 19 marzo 2019

Autorizzazione: si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.z):
introduzione di una versione aggiornata dell’ASMF per il principio attivo Quetiapina Fumarato per un produttore già approvato, con contestuale eliminazione di un sito di produzione dell’API; modifica del nome e
dell’indirizzo di due produttori di API già approvati; eliminazione di
due siti per la fase di miscelazione e micronizzazione, relativamente
al medicinale QUETIAPINA TEVA ITALIA (A.I.C. n. 040433), nelle
forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a
seguito di procedura europea decentrata.
Numero procedura: UK/H/2074/001-005/II/033.
Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02350

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ampamet»
Estratto determina AAM/PPA n. 243 del 19 marzo 2019

Autorizzazione: si autorizza il seguente grouping di variazioni:
tipo II, B.I.a.1b): introduzione di un nuovo produttore, del principio attivo aniracetam, Pharmaceutical Works Polpharma S.A., 19,
Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański, Poland con supporto di un
ASMF;
tipo IB, n. 2), A.7: eliminazione dei siti produttori di principio
attivo Roche Ireland Ltd, e Technochemie GmbH;
relativamente al medicinale AMPAMET, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di
procedura nazionale:
A.I.C. n.:
027780028 - «750 mg compresse rivestite con film» 20
compresse;
027780030 - «1500 mg granulato per sospensione orale» 10
bustine.
Codice pratica: VN2/2018/116.
Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02351

PT/H/0195/001-002/IB/010/G, Tipo IB, C.I.2a) e C.I.3z), approvate dal RMS per il solo dosaggio «002», 150 mg;
PT/H/0195/001/II/013/G, Tipo II, C.I.2b) e Tipo IB, C.I.3z), relative al dosaggio da 50 mg.
Si autorizza, limitatamente alle sole informazioni di sicurezza,
la modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del
RCP e le relative sezioni del FI, le sezioni 4, 5, 6, 17, 18 delle etichette
esterne per: adeguamento al prodotto di riferimento; allineamento alla
procedura DK/H/PSUR/0006/003 e al QRD template; inserimento delle
informazioni di sicurezza per il contenuto degli eccipienti con effetti
noti, come da linea guida EMA/CHMP/302620/2017; modifiche editoriali; relativamente al medicinale BICALUTAMIDE TECNIGEN, nelle
seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in
Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:
A.I.C. n. 038876013 - «50 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876025 - «50 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876037 - «50 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876049 - «50 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876052 - «50 mg compresse rivestite con film» 90
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876064 - «50 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876076 - «50 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876088 - «50 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876090 - «50 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876102 - «50 mg compresse rivestite con film» 90
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876114 - «150 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876126 - «150 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876138 - «150 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876140 - «150 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876153 - «150 mg compresse rivestite con film» 90
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 038876165 - «150 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876177 - «150 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876189 - «150 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876191 - «150 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
A.I.C. n. 038876203 - «150 mg compresse rivestite con film» 90
compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente
determina.
Titolare A.I.C.: Tecnimede - Sociedade Tecnico Medicinal S.A.
Numeri
procedura:
PT/H/0195/001-002/IB/010/G
e
PT/H/0195/001/II/013/G.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.

— 10 —

11-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. 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.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

Serie generale - n. 86

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 10 aprile 2019, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi
dell’art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:
«Transizione energetica e idrogeno rinnovabile».
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo Studio Sgambati, via Giosuè Carducci n. 4 - 00187 Roma.
19A02492

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
10 aprile 2019, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa
da diciotto cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro
iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71
della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:
«Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza ai minori
nati in Italia che frequentano i percorsi scolastici».
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso i Comitati Ritorno al Futuro con sede in Via della Colonna Antonina, 52 - 00186 Roma;
e-mail: info@comitatiritornoalfuturo.it

19A02352

19A02493

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2019, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni
rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

19A02358
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato
onorario in Cardiff (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Antonino Contino, vice Console onorario in Cardiff (Regno
Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari
limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali,
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o
stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte
dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili
da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione di
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Londra;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d’Italia in Londra;
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Londra;
l) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
m) vidimazioni e legalizzazioni;
n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti
dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione al Consolato
generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;
p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Londra;
q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento
di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o
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smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal
Consolato generale d’Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo
Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte
d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione
dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli,
previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dal
Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Londra;
u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale
marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse
dal Consolato generale d’Italia in Londra;
x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d’Italia in Londra;
y) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;
z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02359

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bedford (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Gaetano Moliterno, Console onorario in Bedford (Regno
Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari
limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali,
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o
stranieri;
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b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte
dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili
da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione di
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Londra;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d’Italia in Londra;
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Londra;
l) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
m) vidimazioni e legalizzazioni;
n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione al Consolato generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta
consegna;
p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Londra;
q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del
documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini
italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro
documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale
d’Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro
di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle
carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli
idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle
carte d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Londra e
restituzione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra dei
cartellini da questi ultimi sottoscritti;
s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
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t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Londra;
u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale
marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse
dal Consolato generale d’Italia in Londra;
x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d’Italia in Londra;
y) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali
residenti;
z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02360

Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia consolare onoraria in Peterborough (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

La sig.ra Carmela Cocozza, Agente consolare onorario in Peterborough (Regno Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di
difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le
funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali,
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o
stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte
dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili
da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione di
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Londra;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d’Italia in Londra;
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g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Londra;
l) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
m) vidimazioni e legalizzazioni;
n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti
dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione al Consolato
generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;
p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Londra;
q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da
cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia
di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio
e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli
ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra, validi per un
solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra
destinazione;
r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte
d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione
dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli,
previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dal
Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Londra;
u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale
marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse
dal Consolato generale d’Italia in Londra;
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x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d’Italia in Londra;
y) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;
z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02361

Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia consolare onoraria in Newcastle-upon-Tyne (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(Omissis);
Decreta:

Il sig. Roberto Ferasin, Agente consolare onorario in NewcastleUpon-Tyne (Regno Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di
difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le
funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali,
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o
stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte
dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili
da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione di
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Londra;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d’Italia in Londra;
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Londra;
l) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
m) vidimazioni e legalizzazioni;
n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
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o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione al Consolato generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta
consegna;

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato
onorario in Birmingham (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Londra;
q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da
cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia
di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio
e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli
ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra, validi per un
solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra
destinazione;
r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle
carte d’identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte
d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra dei cartellini
da questi ultimi sottoscritti;
s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Londra;
u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale
marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse
dal Consolato generale d’Italia in Londra;
x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale
d’Italia in Londra;
y) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;
z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02362
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(Omissis);
Decreta:

La sig.ra Ilaria Di Gioia, vice Console onorario in Birmingham
(Regno Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali,
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o
stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte
dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili
da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione di
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Londra;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d’Italia in Londra;
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Londra;
l) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
m) vidimazioni e legalizzazioni;
n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione
al Consolato generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta
consegna;
p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Londra;
q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento
di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini
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degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi
dal Consolato generale d’Italia in Londra, validi per un solo viaggio
verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di
residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte
d’identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione
dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli,
previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dal
Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Londra;
u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale
marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse
dal Consolato generale d’Italia in Londra;
x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d’Italia in Londra;
y) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;
z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02363

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Glasgow (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(Omissis);
Decreta:

Il sig. Ronald Patrick Convery Console onorario in Glasgow (Regno Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

Serie generale - n. 86

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità
locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da
parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall’apertura di successione
di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso al Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli
atti in materia pensionistica;
i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Edimburgo;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo e restituzione
al Consolato generale d’Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta
consegna;
n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del
documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo,
validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è
cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente,
verso un’altra destinazione;
p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle
carte d’identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei
controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo e restituzione
materiale al Consolato generale d’Italia in Edimburgo dei cartellini da
questi ultimi sottoscritti;
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q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di visto di
ingresso;
r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Edimburgo, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni,
emesse dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo;
w) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Edimburgo dello schedario dei connazionali residenti;
x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02364

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Belfast (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(Omissis);
Decreta:

La sig.ra Federica Ferrieri, Console onorario in Belfast (Regno
Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari
limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità
locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da
parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall’apertura di successione
di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
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e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso al Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli
atti in materia pensionistica;
i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Edimburgo;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo e restituzione
al Consolato generale d’Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta
consegna;
n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del
documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo,
validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è
cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente,
verso un’altra destinazione;
p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei
controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo e restituzione
materiale al Consolato generale d’Italia in Edimburgo dei cartellini da
questi ultimi sottoscritti;
q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di visto di
ingresso;
r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
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s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Edimburgo, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni,
emesse dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo;
w) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Edimburgo dello schedario dei connazionali residenti;
x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02365

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Aberdeen (Regno Unito)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(Omissis);
Decreta:

Il sig. Robert Andrew Foietta, Console onorario in Aberdeen (Regno Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità
locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da
parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall’apertura di successione
di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso al Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’ufficio consolare onorario;
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h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli
atti in materia pensionistica;
i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale
d’Italia in Edimburgo;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo e restituzione
al Consolato generale d’Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta
consegna;
n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del
documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo,
validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è
cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente,
verso un’altra destinazione;
p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle
carte d’identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo e restituzione
materiale al Consolato generale d’Italia in Edimburgo dei cartellini da
questi ultimi sottoscritti;
q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di visto di
ingresso;
r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d’Italia in Edimburgo, relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di
arruolamento;
t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni,
emesse dal Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d’Italia in Edimburgo;
w) collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato generale d’Italia in Edimburgo dello schedario dei connazionali residenti;
x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
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Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A02366
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dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e degli articoli 34 e 36
della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore;
2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il
Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione;
3) il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione;

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

4) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri
interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore
all’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
«DI.VA società cooperativa», in Bolzano
LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Bolzano, 18 marzo 2019

(Omissis);

La direttrice d’ufficio: PAULMICHL

Decreta:

1) di disporre, (omissis), lo scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa «DI.VA società cooperativa», con sede a Bolzano, via Galilei n. 2/E (partita IVA n. 02802130217), ai sensi

19A02357

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-086) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410100190411*

€ 1,00

