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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 8 novembre 2019.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio
degli impianti per la produzione di calore alimentati da
combustibili gassosi.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed
elettronici»;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante «Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, n. 764, che stabilisce procedure
relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro
Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo del 9 marzo 2016, n. 426, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva»;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante la semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121, «Regolamento recante attuazione della
delega di cui all’art. 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre
2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre
1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro», pubblicato nel supplemento ordinario n. 64
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del
7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio
2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007,
recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 12 marzo 2008;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
16 aprile 2008, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del
gas naturale con densità non superiore a 0,8», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107
dell’8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto
2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare,
ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del
29 agosto 2012;

Serie generale - n. 273

2. Il presente decreto non si applica a:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori
radianti ad incandescenza.

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in
locali direttamente comunicanti, sono considerati come
facenti parte di un unico impianto di portata termica pari
alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi
ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW,
indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade,
ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di
applicazione del presente decreto. All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della
portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a
35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe,
i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti
del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere
comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse
equivalenti.

Espletata la procedura di informazione ai sensi della
direttiva (UE) n. 2015/1535;

4. Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono
un unico impianto.

Visto il decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre
2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per
gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di
sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione
di calore alimentati a combustibile gassoso con portata
termica superiore a 35 kW di cui al richiamato decreto
ministeriale 12 aprile 1996;

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti
si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5
e nell’allegato 1 di cui all’art. 3.

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione

Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW
alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

Obiettivi

a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e
vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed
altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie,
anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo
di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di cui all’articolo precedente devono
essere realizzati in modo da:
evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile
medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle
persone;
limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali
vicini a quelli contenenti gli impianti;
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garantire la possibilità per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti
nell’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Gli impianti medesimi sono realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o
a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie
applicabili ove esistenti.
3. Specifiche tecniche nella materia del presente decreto sono individuate nell’allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 4.
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo
di applicazione del presente decreto, sono:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità
del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e
all’uso previsto;

Serie generale - n. 273

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai
prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando
le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal
19 aprile 2020, a quelle previste dal regolamento (UE)
2019/515, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in
un altro Stato membro.
Art. 5.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati
ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti
disposizioni.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW,
approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente
normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel
caso di aumento di portata termica, purché non superiore
al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché
realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW
e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente
normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel
caso di aumento di portata termica, purché non superiore
al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola
volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso
previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal
presente decreto e se:

4. Successivi aumenti della portata termica realizzati
negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite
indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata
termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle
disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i
relativi procedimenti.

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie
applicabili;

Art. 6.

c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal
responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione
e qualificazione.

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo
di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite
disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito
positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legalmente commercializzati in un altro Stato membro
dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno
Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione,
ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello
previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono più
applicabili le precedenti disposizioni impartite in materia
dal Ministero dell’interno.
2. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 8 novembre 2019
Il Ministro: LAMORGESE
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 ottobre 2019.
Conferma dell’incarico al Consorzio vini IGT Terre Lariane a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’articolo 41, comma 1 e 4, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGT «Terre Lariane».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
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Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei
vini, che al comma 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni
per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività
di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,
n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi
dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29044,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2016, con il
quale è stato riconosciuto il Consorzio vini IGT «Terre
Lariane» ed attribuito per un triennio al citato consorzio
di tutela l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi relativi alla IGT «Terre
Lariane»;
Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività,
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio vini IGT
«Terre Lariane», approvato da questa amministrazione,
deve essere sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010,
n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vini
IGT «Terre Lariane», deve ottemperare alle disposizioni
di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale
18 luglio 2018
Considerato altresì che il Consorzio vini IGT «Terre
Lariane» può adeguare il proprio statuto entro il termine
indicato all’art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale
12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio vini
IGT «Terre Lariane» richiede il conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, commi 1 e 4
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la IGT «Terre
Lariane»;
Considerato che il Consorzio vini IGT «Terre Lariane» ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1
e 4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT
«Terre Lariane». Tale verifica è stata eseguita sulla base
delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo
«Valoritalia S.r.l.», con la nota protocollo n. 10/sede di
Peschiera/2019/14472 dell’11 ottobre 2019, autorizzato
a svolgere l’attività di controllo sulla citata indicazione
geografica protetta;
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio vini IGT «Terre Lariane» a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, commi 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, per la indicazione geografica protetta «Terre Lariane»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29044, al
Consorzio vini IGT «Terre Lariane», con sede legale in
Montevecchia (Lecco), località Butto n. 1, a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del
2016, per la IGT «Terre Lariane».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto
8 aprile 2016, n. 29044, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei
requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 23 ottobre 2019
Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO
19A07228

DECRETO 23 ottobre 2019.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela Aglianico
del Vulture a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi, di cui all’articolo 41, comma 1 e 4,
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Aglianico
del Vulture Superiore» e sulla DOC «Aglianico del Vulture».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
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Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013
in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù
degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999
e dell’art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE)
n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei
vini, che al comma 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni
per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività
di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422,
recante disposizioni generali in materia di verifica delle
attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e
dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 dell’8 febbraio 2013, con il
quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela «Aglianico del Vulture» ed attribuito per un triennio al citato
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consorzio di tutela l’incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla
DOCG «Aglianico del Vulture superiore» ed alla DOC
«Aglianico del Vulture»;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2016, n. 46829,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 12 luglio 2016, con
il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l’incarico al Consorzio di tutela «Aglianico del Vulture» a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all’art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Aglianico del
Vulture superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture»;
Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività,
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela
«Aglianico del Vulture», approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all’art. 3,
comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio
2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela «Aglianico del Vulture», deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto
ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresì che il Consorzio di tutela «Aglianico del Vulture» può adeguare il proprio statuto entro il
termine indicato all’art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela
«Aglianico del Vulture» richiede il conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, commi 1
e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG
«Aglianico del Vulture superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture»;
Considerato che il Consorzio di tutela «Aglianico del
Vulture» ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la
DOCG «Aglianico del Vulture superiore» e per la DOC
«Aglianico del Vulture». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall’autorità pubblica
di controllo, la Camera di commercio della Basilicata,
con la nota protocollo n. 17570/U del 1° ottobre 2019,
autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulle citate
denominazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio di tutela «Aglianico del Vulture» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi, di cui all’art. 41, commi 1 e 4,
della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Aglianico del Vulture superiore» e «Aglianico del Vulture»;
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Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242,
al Consorzio di tutela «Aglianico del Vulture», con sede
legale in Rionero in Vulture (Potenza), presso il palazzo
Giustino Fortunato, via XX Settembre snc, a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del
2016, per la DOCG «Aglianico del Vulture superiore» e
per la DOC «Aglianico del Vulture».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto
28 gennaio 2013, n. 1242, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei
requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 23 ottobre 2019
Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO
19A07229

DECRETO 23 ottobre 2019.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela dei vini
Terre di Cosenza DOP a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’articolo 41,
comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOP
«Terre di Cosenza».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
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Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei
vini, che al comma 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni
per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività
di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,
n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi
dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2016, n. 3213,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2016, con il
quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini
Terre di Cosenza DOP ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l’incarico a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla
DOP «Terre di Cosenza»;
Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica
della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
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Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei
vini Terre di Cosenza DOP, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui
all’art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale
12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP, deve ottemperare alle
disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto
ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresì che il Consorzio di tutela dei vini
Terre di Cosenza DOP può adeguare il proprio statuto
entro il termine indicato all’art. 3, comma 3 del decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela
dei vini Terre di Cosenza DOP richiede il conferimento
dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOP
«Terre di Cosenza»;
Considerato che il Consorzio di tutela dei vini Terre di
Cosenza DOP ha dimostrato la rappresentatività di cui al
comma 1 e 4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per
la DOP «Terre di Cosenza». Tale verifica è stata eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall’autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Cosenza,
con la nota protocollo n. 20352/U del 15 ottobre 2019,
autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulla citata
denominazione;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1
e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione
«Terre di Cosenza»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso
con il decreto ministeriale 18 gennaio 2016, n. 3213, al
Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP, con
sede legale in Cosenza, c/o la Camera di commercio di
Cosenza, in via Calabria n. 33, a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di
cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016,
per la DOP «Terre di Cosenza».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto
18 gennaio 2016, n. 3213, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei
requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 23 ottobre 2019

alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO
19A07241

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 ottobre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Tre Torri società cooperativa edilizia per azioni in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 22 maggio 2018 n. 159/2018 del
Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Tre Torri società
cooperativa edilizia per azioni in liquidazione»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di
fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato d’insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stato
ritualmente convocato all’udienza del 14 gennaio 2016;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
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Art. 1.
La società cooperativa «Tre Torri società cooperativa
edilizia per azioni in liquidazione», con sede in Torino
(codice fiscale 09660280018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Michele Gagliardi nato a San Pietro in
Amantea (CS) il 16 novembre 1956, (codice fiscale GGLMHL56S16I108J), domiciliato in Volpiano (TO), c/o Castello di Volpiano srl, in via Udine, n. 32/A.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 ottobre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A07196

DECRETO 24 ottobre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Motorbike
Trading Group cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino
e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta
di sostituzione del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Motorbike Trading Group coop. a r.l. in
liquidazione»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
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Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 81.108,00 si riscontra una massa debitoria di
euro 153.210,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 80.011,00;
Considerato che in data 21 marzo 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Motorbike Trading Group
coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Torino (codice
fiscale 09000070012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore l’avv. Viviana Andreotti, nata a Torino il 6 luglio 1981 (codice fiscale NDRVVN81L46L219A), ivi
domiciliata in corso Duca degli Abruzzi, n. 18.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 ottobre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A07197

DECRETO 24 ottobre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
sociale Più assistenza (onlus) in liquidazione», in Torino e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Più assistenza (onlus) in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 30 giugno 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale
di euro 403.109,00, si riscontra una massa debitoria di
euro 686.471,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 283.362,00;
Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa sociale Più assistenza (onlus) in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 02041520020) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore l’avv. Viviana Andreotti, nata a Torino il 6 luglio 1981 (codice fiscale NDRVVN81L46L219A), ivi
domiciliata in corso Duca degli Abruzzi, n. 18.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «La Mimosa società cooperativa sociale in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 111.911,00, si riscontra una massa debitoria di
euro 202.839,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 90.928,00;
Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:

Roma, 24 ottobre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A07198

DECRETO 24 ottobre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «La Mimosa società cooperativa sociale in liquidazione», in Borghetto
di Vara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Serie generale - n. 273

Art. 1.
La società cooperativa «La Mimosa società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Borghetto di Vara
(SP) (codice fiscale n. 01225490117) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Di Grazia, nato a Lucca il
21 agosto 1966 (codice fiscale DGRRRT66M21E715L), e
domiciliato in San Terenzio al Mare (SP), via Bagnara, n. 8.
Art. 2.

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

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 ottobre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
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ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;

19A07199

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 24 ottobre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi globali
o.n.l.u.s. cooperativa sociale a r.l.», in Genova e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ex art. 2545-terdecies del codice civile per la cooperativa
«Servizi globali o.n.l.u.s. cooperativa sociale a responsabilità limitata»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 2017,
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 24.099,00
si riscontra una massa debitoria di euro 233.636,00 e un
patrimonio netto negativo di euro - 209.566,00;
Considerato che in data 5 ottobre 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Vista la sentenza del 29 novembre 2018 n. 130/2018
del Tribunale di Genova pervenuta a questa amministrazione in data 6 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della suddetta cooperativa;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di
fallimento;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-

La società cooperativa «Servizi globali o.n.l.u.s. cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in
Genova (codice fiscale n. 01535560997) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l’avv. Silvia Guglielminetti, nata a
Genova il 19 novembre 1970 (codice fiscale GGLSLV70S59D969S), ivi domiciliata in via San Vincenzo,
n. 89/6.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 ottobre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A07200

DECRETO 24 ottobre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
Antico convento Olivetani società cooperativa a r.l. in liquidazione», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Antico convento Olivetani - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.202.821,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 1.240.543,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro - 37.722,00;
Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa Antico convento
Olivetani - società cooperativa a responsabilità limitata
in liquidazione», con sede in La Spezia (codice fiscale
n. 01193060116) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Giuseppe Podestà, nato a Sarzana (SP)
il 6 aprile 1964 (codice fiscale PDSGPP64D06I449V),
ivi domiciliato in via Molini, n. 7.

Serie generale - n. 273

Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 ottobre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A07201

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 novembre 2019.
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire
dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di
Venezia. (Ordinanza n. 616).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre
2019 nel territorio del Comune di Venezia;
Considerato che le suddette condizioni meteorologiche
particolarmente avverse hanno determinato l’innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel
territorio del Comune di Venezia, con ingressione delle
acque medesime in particolare nel centro storico, interessando, altresì, le infrastrutture di trasporto;
Ravvisata la necessità di disporre l’attuazione degli
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza
in rassegna, per consentire il soccorso e l’assistenza alla
popolazione e gli interventi di cui all’art. 25, comma 2,
lettera b), del richiamato del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
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Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del
15 novembre 2019 con la quale lo stesso propone quale
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, il Sindaco di Venezia;
Acquisita l’intesa della Regione Veneto;
Dispone:
Art. 1.
Nomina Commissario delegato
e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi
meteorologici di cui in premessa, il Sindaco di Venezia è
nominato Commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di una apposita struttura costituita da
personale del Comune di Venezia, della città metropolitana di Venezia, di loro società ed enti partecipati a capitale
interamente pubblico nonché dei consorzi di bonifica, il
suddetto personale è collocato in posizione di distacco
fermo restando il trattamento economico fondamentale a
carico degli enti di appartenenza. Il Commissario delegato può altresì individuare soggetti attuatori, ivi compresi
il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia
Giulia, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
settentrionale, i consorzi di bonifica e le società ed enti a
capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali
interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle
risorse finanziarie di cui all’art. 8, entro quaranta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano
degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano
si dispone in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata
dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari
per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del
materiale vegetale, alluvionale, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere
la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa
durata, la località, le coordinate geografiche o l’indirizzo,
l’indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP
ove previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può
essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti
delle risorse di cui all’art. 8, nonché delle ulteriori risorse
finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di
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quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi
di cui alle lettere c) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato
decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui
al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione
di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità
con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare
anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da
documentazione in originale anche in formato digitale,
da allegare al rendiconto complessivo del Commissario
delegato.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove
occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici
vigenti. A tali interventi si applica l’art. 34, commi 7 e 8,
del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di
cui al comma 7, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni
d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione
del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
Art. 2.
Contributo autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa
sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti
autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito
rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari,
in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità,
in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800
per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti
da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone di età superiore a sessantacinque anni,
portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo
aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro
900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di
sgombero dell’immobile o di evacuazione, e sino a che
non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abi-
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tazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione
avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data
di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle
risorse di cui all’art. 8.
4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo
alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale, provinciale o comunale.
Art. 3.
Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori
1. Il Commissario delegato identifica entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori
misure di cui alle lettere a), b), quelle di cui alla lettera
c) nonché gli interventi più urgenti di cui alla lettera d)
dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, necessarie per il superamento dell’emergenza.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, il Commissario identifica altresì i fabbisogni di
cui al comma 2, lettera e) del medesimo art. 25. Le misure
di cui al presente comma sono trasmesse alla regione ed al
Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui
in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2
e dell’art. 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per ciascuna misura la località, le coordinate geografiche o l’indirizzo, la descrizione tecnica e la relativa
durata, nonché l’indicazione delle singole stime di costo,
e il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attività sociali di culto, economiche
e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’art. 25, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine
necessarie, sulla base di apposita modulistica definita in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile e secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa
risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella
sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l’immediata ripresa delle attività sociali di
culto, economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal
fine necessarie, nel limite di euro 20.000,00, quale limite
massimo di contributo assegnabile ad una singola attività
sociale di culto, economica e produttiva.
4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di
cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del
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2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i
contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti
solo nella parte eventualmente non coperta da polizze
assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi
dell’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a
qualunque titolo previste.
6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 4.
Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono
provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga
alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94,
95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli
3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39,
40, 41, 42 e 119;
legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 6;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9,
10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies,
16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, art. 5;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191,
comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28,
29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies,
29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies,
33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101,
103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179,
181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,
231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter,
189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto
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decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98 CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23,
24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo
n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14,
20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell’art. 5 della direttiva
2008/98 CEE;
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla
semplificazione delle procedure ivi previste;
leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di
natura organizzativa, strettamente connesse alle attività
previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione
delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi
comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti
attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,
delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la
redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4
dell’art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo
periodo del comma 10 dell’art. 163.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti
articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento
e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del
contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella
agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità
delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura
compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni
e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo
emergenziale;
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37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle
Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni
determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso
la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la
procedura per la scelta del contraente;
63, comma, 2 lettera c) relativamente alla possibilità
di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza
previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la
procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di
estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli
interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche
per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica
preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50
del 2016;
95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di
fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero
delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei
estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo
di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente
appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze
di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la
valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei
relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di
progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i
limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
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105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta
dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso
dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163,
comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non
previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di
affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche
in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti
soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero
tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi
soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente
connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 provvedono, mediante le procedure di
cui all’art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente,
previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla
normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo
le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto
legislativo n. 50/2016.
6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui
all’art. 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle
attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui
all’art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando
al concorrente un termine compatibile con la situazione
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque
giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere,
servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Serie generale - n. 273

Art. 5.
Donazioni
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad attivare
il numero solidale 45500, le cui donazioni sono gestite secondo le disposizioni contenute nel Protocollo d’Intesa del
27 giugno 2014, sottoscritto da Rai, dagli operatori della
comunicazione e media e dagli operatori della telefonia.
Art. 6.
Procedure di approvazione dei progetti
1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette
giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione
o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine dell’assenso.
2. L’approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato e dei soggetti
attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle
opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri,
visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero
rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti
con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti
relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
relative procedure devono essere concluse, in deroga alle
vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci
giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede
di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista
dall’art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
- è rimessa: all’ordine del giorno della prima riunione in
programma del Consiglio dei ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale; ai
soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.

— 59 —

21-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 273

Art. 7.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

Benefici normativi previsti dagli articoli 39
e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo
stato di attuazione delle stesse.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con
le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri
del 14 novembre 2019 citata in premessa.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella
presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai
sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1. Il Commissario delegato provvede all’istruttoria per
la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per
gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della
Regione Veneto, impiegate in occasione dell’emergenza
in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al
Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a
procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 8.
Art. 11.
Monitoraggio e controllo

Art. 9.

1. Al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici il Commissario delegato effettua il
monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dagli articoli 2 e 3, sulla base di apposito protocollo d’intesa sottoscritto con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile e la Guardia di finanza.

Sospensione dei mutui

Art. 12.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce
causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui
relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del
danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli
istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data
di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione
delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione
dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso
esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet,
della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi
calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori
in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine,
non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà
di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre
2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro tale data.

Materiali depositati a seguito
degli eccezionali eventi meteorologici
1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a
prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che
al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta anche
alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei
a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto
di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono
essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora, in relazione al
loro utilizzo, non presentino concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti di cui alle colonne A o B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
2. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove
necessario e con gli strumenti di cui all’art. 4, possono
individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli
enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro
successivo recupero ovvero smaltimento in impianti
autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui
all’art. 8.
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3. Il Commissario delegato provvede, anche per il tramite dei soggetti attuatori, all’individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove ubicare, ai sensi
dell’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
n. 152/2006, i materiali derivanti dagli eventi di cui in
premessa, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui
all’art. 4.
4. Non rientrano nei materiali di cui al presente articolo,
i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e quelli per i quali risulti nota ed evidente, anche a un
semplice controllo visivo, la contaminazione con sostanze
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pericolose, incluso l’amianto, che devono essere gestiti
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in
condizioni di massima sicurezza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Venezia, 16 novembre 2019
Il Capo del Dipartimento
BORRELLI
19A07265

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 novembre 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox»,
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. (Determina n. 1658/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-

creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina IP n. 366 del 15 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2019
con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata
all’importazione parallela del medicinale «Stilnox» (zolpidem) e con cui lo stesso è stato classificato in classe
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 20 agosto 2019 con
la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale
«Stilnox» (zolpidem) relativamente alla confezione avente n. A.I.C. 047112026;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico - scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale STILNOX (zolpidem) nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
confezione:
«10 mg 30 compresse rivestite con film» - A.I.C.
n. 047112026 (in base 10);
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classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Stilnox» (zolpidem) è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela del
medicinale.
Roma, 6 novembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07219

DETERMINA 6 novembre 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ragwizax», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 1656/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
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braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
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Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina con la quale la società Alk-Abelló
A/S ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ragwizax» (estratto di allergeni
standardizzati di polline di ambrosia);
Vista la domanda con la quale la società Alk-Abelló
A/S ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. nn. 045825015 e
045825027;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 14-16 ottobre 2019;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale RAGWIZAX (estratto di allergeni standardizzati di polline di ambrosia) nelle confezioni sotto
indicate è classificato come segue:
confezioni:
«12 SQ-Amb liofilizzato orale» 30 liofilizzati in
blister AL/AL - A.I.C. n. 045825015 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
«12 SQ-Amb liofilizzato orale» 90 liofilizzati in
blister AL/AL - A.I.C. n. 045825027 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Ragwizax» (estratto di allergeni standardizzati di polline di ambrosia) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti allergologo,
otorinolaringoiatra, pneumologo, immunologo (RRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 6 novembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07220
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DETERMINA 6 novembre 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medrol»,
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. (Determina n. 1655/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
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Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c),del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina IP n. 297 del 16 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019
con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata
all’importazione parallela del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) e con cui lo stesso è stato classificato in
classe C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 20 agosto 2019 con
la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale
«Medrol» (metilprednisolone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047444017;
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Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico - scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale MEDROL (metilprednisolone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione: 30 compresse da 4 mg - A.I.C.
n. 047444017 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Medrol» (metilprednisolone) è la seguente: medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela del
medicinale.
Roma, 6 novembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07221

DETERMINA 6 novembre 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lexotan», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 1654/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
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2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
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Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina IP n. 360 dell’8 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2019
con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata
all’importazione parallela del medicinale «Lexotan»
(bromazepam) e con cui lo stesso è stato classificato in
classe C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 20 agosto 2019 con
la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale
«Lexotan» (bromazepam) relativamente alla confezione
avente A.I.C. n. 046612026;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico - scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LEXOTAN (bromazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 046612026 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Lexotan» (bromazepam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela del
medicinale.
Roma, 6 novembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07222

DETERMINA 6 novembre 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Devicius
(ex Dienogest Stragen)», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1653/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
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Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
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Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c),del decreto-legge
30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AAM/AIC n. 121 del 12 giugno
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
25 giugno 2019 con la quale la società Stragen Nordic
S/A ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Dienogest Stragen» (dienogest)
e con cui lo stesso è stato collocato nell’apposita sezione
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità, denominata Classe C (nn);
Vista la domanda presentata in data 22 agosto 2019 con
la quale la società Stragen Nordic S/A ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale
«Dienogest Stragen» (dienogest) relativamente alle confezioni aventi nn. A.I.C. n. 046307017 e 046307029;
Vista la notifica di fine della procedura NL/H/4305/001/
IB/001/G trasmessa dalla competente autorità dei Paesi
Bassi in qualità di Stato membro di riferimento, con la
quale è stata modificata la denominazione del medicinale
in Italia in «Devicius»;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico - scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale DEVICIUS (dienogest) nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «2 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PET/AL/PE - A.I.C. n. 046307017
(in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
confezione: «2 mg compresse rivestite con film» 84
compresse in blister PET/AL/PE - A.I.C. n. 046307029
(in base 10);
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classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Devicius» (dienogest) è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 6 novembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
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Vista la deliberazione del senato accademico n. 89/2019
con cui sono state approvate alcune modifiche allo Statuto e, contestualmente, è stata data delega al direttore di
apportare le eventuali ulteriori precisazioni e modifiche
necessarie per esigenze di coerenza sistematica;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione federato n. 215/2019 con cui è stato espresso parere
favorevole alle modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 19,
comma 3, lett. b) dello statuto;
Considerato che in data 3 ottobre 2019 (prot. n. 19195)
è stato trasmesso al MIUR il testo dello statuto con le modifiche apportate, per il previsto controllo ministeriale;
Considerato altresì che il MIUR, con nota pervenuta
in data 22 ottobre 2019 (prot. n. 20461), ha suggerito di
rendere coerenti i commi 4 e 5 dell’art. 18 espungendo
dal comma 4 il secondo periodo «In tal caso la durata del
mandato è di sei anni accademici, compreso l’anno accademico in corso alla data della nomina»;
Ritenuto di conformarsi al suddetto ultimo rilievo
modificando il testo dell’art. 18 e conseguentemente di
procedere all’emanazione di tutte le modifiche statutarie
inserite nel documento allegato A) recante anche minime
correzioni espressive;
Decreta:
di approvare la modifica dell’art. 18 comma 4 dello
statuto eliminando il periodo indicato in premessa;
di emanare le modifiche al testo dello statuto, tutte
inserite nel documento allegato A).
Le modifiche statutarie emanate con il presente decreto
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene altresì pubblicato all’albo ufficiale on-line della Scuola.
Pisa, 31 ottobre 2019

19A07223

Il direttore: AMBROSIO

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

ALLEGATO A

DECRETO 31 ottobre 2019.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Modifiche allo statuto.

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare
l’art. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 202 del 7 maggio 2012, modificato, da ultimo, con D.D. n. 60 del 1° febbraio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del
19 febbraio 2019, in particolare gli articoli 17 comma 2,
lettera f) e 19, comma 3, lettera a);

Art. 1.
Natura della Scuola

1. La Scuola Normale Superiore (nel seguito, Scuola), fondata da
Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento
speciale.
2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di
autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale,
amministrativa, patrimoniale e contabile. Ha proprio statuto e norme
interne.
3. La Scuola si articola in tre strutture accademiche - la Classe di
lettere e filosofia, la Classe di scienze e la Classe di scienze politicosociali - e nell’Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» quale
centro di ricerca interclasse. Le altre strutture, didattiche o scientifiche o
di supporto, che la Scuola può istituire, anche in collaborazione con altri
Atenei, sono indicate nel Titolo III del presente statuto.
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4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura agli allievi e a tutta la comunità servizi e strutture adeguati.
5. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di
espressione, di insegnamento e di ricerca.
6. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari
opportunità nel lavoro e nello studio.
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3. La Scuola può conferire premi e borse di studio.
4. Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare
il talento e la qualità individuale, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore
abilitante in base alla vigente normativa.
Art. 6.
Principi sull’ammissione

Art. 2.
Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura,
dell’insegnamento e della ricerca nell’ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni. Ulteriori ambiti possono essere stabiliti dal senato accademico
negli atti di programmazione pluriennale. A tal fine, essa persegue il più
alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente
e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e
ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l’esterno.
2. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità
dei propri allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle
potenzialità e capacità individuali.
3. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell’ambito delle rispettive funzioni e
responsabilità.
Art. 3.
Sede

1. La Scuola ha la sede legale a Pisa, nel Palazzo della Carovana
dei Cavalieri di Santo Stefano, e una sede a Firenze.
2. La Scuola può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all’estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici
e privati.
Art. 4.
Marchio

1. Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito
dalla locuzione «Scuola Normale Superiore». La Scuola può registrare
altri marchi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 5.
Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:
a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi
di laurea e di laurea magistrale dell’Università di Pisa e/o di laurea magistrale dell’Università di Firenze; specifici accordi possono prevedere
che gli allievi siano iscritti ad altre università;
b) corsi di perfezionamento (Ph.D.) di durata almeno triennale,
anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta
cultura sia italiani sia stranieri a ciò abilitati.
2. La Scuola può inoltre attivare, nel rispetto della legislazione
vigente:
a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica
sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari con uno o più
degli Atenei federati e corsi di laurea magistrale con altre università
italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in
collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a
ciò abilitati;
c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;
d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello,
anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta
cultura a ciò abilitati;
e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente
e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici
e privati.

1. L’ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola è aperta ai cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti
approvati dal senato accademico.
2. La selezione è volta ad accertare l’elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale
dei candidati.
Art. 7.
Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l’attività di ricerca nelle proprie strutture e
in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e
promuove centri e gruppi di ricerca.
2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d’interesse, banditi sia in Italia sia all’estero, anche
in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.
3. La Scuola fa propri i principi dell’accesso aperto alla letteratura
scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche
prodotte al suo interno.
Art. 8.
Federazione, cooperazione internazionale
e collaborazioni esterne

1. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell’8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del
12 maggio 2017, la Scuola è federata con la Scuola superiore di studi e perfezionamento Sant’Anna (di seguito Scuola Sant’Anna) e con
l’Istituto universitario Studi superiori di Pavia (di seguito Scuola IUSS),
anch’essi aventi natura di istituti universitari a ordinamento speciale,
ferma restando l’autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.
2. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola può decidere di recedere dalla federazione di cui al comma precedente, con deliberazione motivata del
senato accademico. Il direttore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne dà comunicazione al MIUR, agli altri Atenei federati e al
Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione
federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso,
tenendo conto delle attività in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio
di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di
valutazione, ciascuno di tali organi federati resta in carica come previsto
dal presente statuto.
3. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la
mobilità, l’attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare
all’interno dell’Unione europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di
collaborazione interuniversitaria, con l’eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
4. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni
culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi
pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e
convenzioni.
5. La Scuola può stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.
6. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di
professore visitatore.
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7. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per
il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può dar vita o
partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto
pubblico e privato, nonché sottoscrivere specifici accordi di programma.
8. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, della legge
n. 240/2010 e del progetto federativo approvato con decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, nell’ambito della Federazione di cui al
comma 1, la Scuola potrà attivare procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, a istanza degli interessati.
Art. 9.
Collaborazione con gli ex allievi
e gli amici della Scuola

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e
gli amici della Scuola e in particolare riconosce e collabora con le associazioni senza fini di lucro da essi costituite.
2. I rapporti tra la Scuola e i suoi ex allievi e tra la Scuola e l’Associazione amici della stessa sono disciplinati con specifiche convenzioni
che stabiliscono le finalità, gli ambiti e i modi della collaborazione.
Art. 10.
Fondazione della Scuola

1. La Scuola può costituire, in conformità alla legislazione vigente, nella qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di
diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle
proprie attività istituzionali.
2. La fondazione è disciplinata da un apposito statuto che, in conformità alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.
Art. 11.
Premi e onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a
persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.
Art. 12.
Attività culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi
nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo
libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.
2. La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del
personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso,
eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali
ambiti.
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Art. 14.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e
giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di
attività culturali e di ricerca;
c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attività,
rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2. Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la
conservazione:
a) dei beni immobili di proprietà;
b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti
pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;
c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del
patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua
disposizione;
d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze e altri diritti
simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell’ambito delle proprie attività
istituzionali di ricerca.
Art. 15.
Fonti normative interne

1. La Scuola può emanare regolamenti in conformità alla normativa vigente e al presente statuto.
2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:
a) dal Consiglio di amministrazione federato, per quanto attiene
al regolamento per l’amministrazione e la contabilità e agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente statuto;
b) dal senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti per
la ricerca e la didattica nonché a ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente.
3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio
di amministrazione federato e parti di competenza del senato accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.
4. Gli organi di governo possono adottare, negli ambiti di rispettiva
competenza, atti amministrativi di indirizzo applicativo della normativa
vigente, anche denominati manuali o disciplinari.
TITOLO II
ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 13.
Principi di amministrazione
e di organizzazione - Programmazione

Art. 16.
Organi

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione
ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.
2. L’organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono
i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di
ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro
comune definito dal senato accademico.
3. In conformità col principio generale di separazione tra funzioni
di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l’emanazione delle
direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti invece
competono, in attuazione degli atti di programmazione degli organi della Scuola, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e ogni altra
attribuzione prevista dalla normativa vigente.
4. La Scuola fonda la sua attività sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce
le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell’ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilità di ogni iniziativa.

1. Sono organi della Scuola:
a) il direttore;
b) il Consiglio di amministrazione federato;
c) il senato accademico;
d) il Collegio dei revisori dei conti federato;
e) il Nucleo di valutazione federato;
f) il segretario generale.
Art. 17.
Direttore

1. Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce
l’autonomia culturale e organizzativa. È responsabile del complessivo
andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e promozione del merito.
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2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto e
dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti i
rettori delle università. In particolare, il direttore:
a) è componente di diritto del Consiglio di amministrazione federato e presiede il senato accademico, garantendo la coerenza e l’armonizzazione delle rispettive decisioni;
b) assicura l’attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione federato riguardanti la Scuola e del senato accademico;
c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attività
della Scuola;
d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali;
e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
f) emana lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le altre fonti
interne della Scuola;
g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione federato e del senato accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente
successiva;
i) propone al Consiglio di amministrazione federato la nomina
del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del Nucleo di
valutazione esperto nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico, non appartenente ai ruoli degli Atenei federati;
j) propone al Consiglio di amministrazione federato l’incarico
di segretario generale;
k) valuta, su proposta del Nucleo di valutazione federato le attività del segretario generale;
l) assicura la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei
servizi della Scuola e informa il senato accademico circa il complessivo
andamento delle attività della Scuola;
m) assicura l’osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori ed esercita le funzioni
relative al loro stato giuridico ed economico nonché quelle disciplinari
previste dalla legge;
n) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
o) propone al senato accademico la nomina di un consigliere
esterno del Consiglio di amministrazione federato previsto dall’art. 20,
primo comma, lettera d) del presente statuto;
p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi,
quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento/dottorato nonché le commissioni delle procedure di selezione del
personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli
assegni di ricerca, di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni
d’opera;
q) nomina i componenti dei Collegi dottorali, su proposta dei
consigli delle strutture accademiche di riferimento;
r) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo statuto e dalle
altre fonti interne.
3. Il direttore, sentito il parere del senato accademico, nomina un
vice-direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con
regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura
accademica diversa dalla propria. Il vice-direttore coadiuva il direttore
nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura
in carica per un anno; può essere riconfermato dal direttore fino alla
scadenza del suo mandato.
4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il
proprio mandato, il direttore può avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i
professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime
di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono
essere riconfermati dal direttore fino alla scadenza del suo mandato.
Ai prorettori e ai delegati può essere attribuita un’indennità di carica
determinata dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il senato
accademico.
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5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle
attività della Scuola, il direttore può nominare comitati, composti da
professori o studiosi di chiara fama e altre personalità di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, può stipulare contratti di diritto
privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al
mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione
tecnico-scientifica.
6. Per la trattazione di specifiche questioni il direttore può invitare
alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti
di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del
sistema socioeconomico.
7. Il direttore e il vice-direttore hanno diritto al vitto gratuito nella
Scuola e a un’indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato. Il direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito
nella Scuola. Al direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.
Art. 18.
Elezione del direttore

1. Il direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo
di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle
università e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
2. L’elettorato attivo è costituito:
a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
b) dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo
determinato;
c) dal personale tecnico e amministrativo;
d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.
Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti
equivalenti nella maniera seguente:
il voto espresso collettivamente dai ricercatori sarà pari al 15%
dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori
di ruolo;
il voto espresso collettivamente dagli allievi sarà pari al 10% dei
voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.
In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovrà avere
un peso non superiore all’unità.
3. L’elezione del direttore è indetta dal decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal senato accademico disciplina i termini e
le modalità di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda
e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi.
In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati
che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In
caso di parità si procede per successive votazioni. Per la determinazione
delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature
di cui al secondo comma.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del direttore da parte del Ministro
le funzioni del direttore, limitatamente all’ordinaria amministrazione,
sono esercitate dal vice-direttore.
5. Il direttore è proclamato eletto dal decano ed è nominato dal
Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica sei anni e non
è rieleggibile.
Art. 19.
Consiglio di amministrazione federato - funzioni

1. Nell’ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635
dell’8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017,
è istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola.
2. Il Consiglio di amministrazione federato è l’organo collegiale di
governo della Scuola e degli altri Atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economica - finanziaria delle attività di
ciascun Ateneo federato.
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3. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:
a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della
Scuola e degli altri Atenei federati l’adozione di azioni finalizzate allo
scopo;
b) esprimere parere sulle modifiche di statuto;
c) approvare il regolamento di amministrazione;
finanza e contabilità, e gli altri regolamenti non di competenza
del senato accademico;
d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del senato
accademico e sul codice etico;
e) su proposta del direttore e previo parere del senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione
annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e
triennale e del conto consuntivo ai ministeri competenti;
f) conferire l’incarico di segretario generale, su proposta del direttore, sentito il parere del senato accademico determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;
g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell’art. 10, della legge n. 240/2010;
h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la
copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei
professori e ricercatori formulate dal senato accademico;
i) approvare le proposte del direttore per la stipula di contratti di
insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010,
determinando il relativo trattamento economico;
j) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria
delle decisioni del senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato
di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di
primo e di secondo livello, di alta formazione e formazione continua,
nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;
k) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria
delle decisioni del senato accademico, sentito il segretario generale, di
istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente
statuto;
l) deliberare, su proposta del senato accademico, la costituzione
o partecipazione a fondazioni, consorzi, società ed associazioni;
m) deliberare, su proposta del senato accademico, in ordine ad
accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;
n) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, determinandone le indennità di carica;
o) deliberare, previo parere del senato accademico, gli atti di
indirizzo relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico- amministrativo
e dirigenziale;
p) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del senato accademico;
q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
r) deliberare, previo parere del senato accademico, in materia di
contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
s) determinare, sulla base dei criteri proposti dal senato accademico, l’indennità di carica di direttore, vice-direttore, presidi, prorettori,
delegati, coordinatore (qualora afferente alla Scuola) o vice-coordinatore (qualora afferente alla Scuola) di dipartimento federato e i gettoni di
presenza dei componenti del senato accademico non titolari di indennità
di carica;
t) determinare e ripartire tra gli Atenei federati i costi delle indennità di carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonché dei gettoni di presenza
dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, non titolari
dell’indennità di carica;
u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita
dalla legislazione vigente e dallo statuto.
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Art. 20.
Consiglio di amministrazione federato

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri:
a) il direttore della Scuola Normale;
b) il rettore della Scuola Sant’Anna;
c) il rettore della Scuola IUSS;
d) tre consiglieri esterni agli Atenei federati, designati uno ciascuno dal senato accademico di ciascun Ateneo federato, su proposta del
rispettivo rettore/direttore, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli degli
Atenei federati da almeno cinque anni precedenti all’assunzione della
carica, per tutta la durata della stessa nonché per i tre anni successivi al
termine della stessa;
e) un allievo della Scuola Sant’Anna eletto tra gli allievi secondo
le modalità previste nel relativo regolamento interno;
f) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo
le modalità previste nel relativo regolamento interno;
g) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le
modalità previste nel relativo regolamento interno.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto congiunto dei Rettori/direttore degli Atenei federati e dura in carica tre anni.
Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà individuato nell’ambito della stessa categoria di
appartenenza secondo le modalità di cui al comma precedente e rimarrà
in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione
dell’organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera d) è di tre anni
ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui
alle lettere e), f) e g) è di due anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il
Consiglio di amministrazione è validamente costituito e si riunisce con
la presenza di almeno sei componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge
tra i tre consiglieri, di cui al primo comma lettera d), il presidente del
Consiglio di amministrazione. Qualora il presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, a
esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal rettore/direttore più
anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal presidente
del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Alle riunioni partecipano i direttori/segretario generale degli Atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative
all’Ateneo di appartenenza e per le attività di verbalizzazione.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal presidente del Consiglio di
amministrazione e dai rettori/direttore degli Atenei federati. Il Consiglio
è convocato altresì su richiesta scritta e motivata al presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalità telematiche comuni agli Atenei federati; in tal caso la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del
Consiglio di amministrazione.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o
più componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il presidente può invitare
soggetti afferenti ad uno degli Atenei federati o altri soggetti di interesse
per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della
relativa deliberazione.
7. I consiglieri di amministrazione di cui al comma 1 lettere d), e),
f) e g) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono
dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei rettori/direttore
degli Atenei federati.
Art. 21.
Senato accademico - funzioni

1. Il senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell’ambito didattico e della
ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in
generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei
confronti del direttore e del Consiglio di amministrazione federato, su
ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti.
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2. In particolare, spetta al senato accademico:
a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche di statuto;
b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, tutti i
regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del Consiglio di
amministrazione federato, e il codice etico;
c) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio
di amministrazione federato;
d) fornire al Consiglio di amministrazione federato indicazioni
per la programmazione strategica, la programmazione triennale del personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in materia di
complessiva organizzazione e sui programmi;
e) emanare, su proposta del direttore, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Scuola;
f) adottare gli atti inerenti la programmazione della didattica,
della ricerca e sulla terza missione universitaria, compatibilmente con
le risorse disponibili;
g) deliberare sulle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni questione a essi relativa
la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;
h) esercitare, su proposta del direttore, le funzioni disciplinari
nei confronti degli allievi e decidere sulle violazioni del codice etico
della Scuola;
i) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.),
di laurea magistrale e di corsi master universitari di primo e di secondo
livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;
j) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previste dal presente statuto e garantire il coordinamento tra di loro;
k) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili, su
proposta dei consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti di
allievo ordinario e di perfezionamento e definendo i contenuti principali
dei bandi di concorso;
l) deliberare su tutti gli accordi e le convenzioni, salvo quelli di
competenza del Consiglio di amministrazione federato, e proporre allo
stesso la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazioni e società;
m) nominare i coordinatori dei Collegi dottorali, su proposta del
consiglio della struttura accademica di riferimento;
n) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l’insegnamento, sull’istituzione di centri per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro
funzionamento;
o) conferire il diploma di Ph.D. honoris causa;
p) designare, su proposta del direttore, il consigliere esterno del
Consiglio di amministrazione federato;
q) effettuare la nomina dei componenti del Collegio di disciplina, di commissioni per le materie di sua competenza e le designazioni
per altre nomine;
r) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due
terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al direttore non prima
che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato;
s) proporre al direttore la stipula di contratti per attività di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell’art. 23, primo comma, della
legge n. 240/2010;
t) esprimere parere sulla proposta del direttore di stipulare contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all’art. 23, terzo comma, della legge
n. 240/2010;
u) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti
per attività di insegnamento di cui all’art. 23, secondo comma, della
legge n. 240/2010;
v) esprimere i pareri e formulare le proposte richiesti dagli organi della Scuola;
w) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.
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3. Relativamente alle deliberazioni inerenti le proposte di chiamata
e i provvedimenti sulle persone dei professori e dei ricercatori, di cui
al secondo comma, lettera g) del presente articolo, la composizione del
Senato è ristretta:
a) ai soli professori di prima fascia, per la proposta di chiamata
dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro
persone;
b) ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di
chiamata dei professori di seconda fascia e per i provvedimenti relativi
alle loro persone;
c) ai soli professori e ricercatori, per la proposta di chiamata dei
ricercatori e per i provvedimenti relativi alle loro persone.
4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo
comma, lettere s) e t), del presente articolo, la composizione del Senato
è ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia.
5. Il senato accademico, su proposta del direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai
soggetti interessati.
Art. 22.
Senato accademico - composizione

1. Il senato accademico è composto da:
a) il direttore, che lo presiede;
b) il vice-direttore
c) i presidi delle classi;
d) quattro rappresentanti dei professori ordinari o associati, uno
per ciascuna area disciplinare presente alla Scuola, non rappresentata
dai professori di cui alla lettera c);
e) un ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti
di ricerca;
f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari;
g) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/
dottorato;
h) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal senato accademico, che stabilisce anche il peso
del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti
ogni biennio. Per l’elezione del rappresentante dei ricercatori e assegnisti di ricerca questi ultimi possiedono solo l’elettorato attivo, con voto
ponderato.
3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a
cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno
o più componenti non impedisce la regolare costituzione del senato accademico. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta
dei componenti il senato accademico.
4. In caso di assenza o impedimento del direttore, il vice-direttore
della Scuola assume la funzione di presidente.
5. Il segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto
ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il senato accademico è costituito con decreto del direttore e dura
in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti può
essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l’elettorato passivo è costituito da un solo docente.
7. La convocazione del senato avviene almeno due volte in un anno
accademico.
8. I componenti eletti che risultano assenti non giustificati a tre
sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del direttore.
Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato è l’organo collegiale
della Scuola e degli altri Atenei federati, che provvede al riscontro della
regolarità amministrativo-contabile della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:
il presidente, scelto d’intesa tra i rettori/direttore, tra i magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
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un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell’economia e delle finanze;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili salvo quanto previsto dalla legislazione
vigente.
3. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei rettori/direttore degli Atenei federati,
e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori si applica quanto previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera p), della legge n. 240/2010.

g) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione federato, del senato accademico e della conferenza di Ateneo;

Art. 24.
Nucleo di valutazione federato

h) esercita ogni altra funzione prevista dall’art. 16 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dalla vigente normativa in materia di dirigenti
generali.

1. Il Nucleo di valutazione federato è l’organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei federati, che provvede alla valutazione
interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività
della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento
dell’azione amministrativa.
2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui:
a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli
Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in
ambito accademico;
b) tre designati, uno da ciascuno dei rettori/direttore degli Atenei
federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati; tra questi,
i rettori/direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;
c) un allievo degli Atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L’allievo è individuato con modalità previste dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato.
3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli
Atenei federati né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero
avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei
tre anni precedenti la designazione.
4. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione federato,
su proposta dei rettori/direttore degli Atenei federati, e resta in carica
quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla
lett. c) del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade
qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell’Ateneo
federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai
componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1,
lettere q) e r), della legge n. 240/2010.
5. Il Nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarità degli Atenei federati; gli
stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento
del Nucleo, nonché l’accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per
l’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema
di riservatezza.
Art. 25.
Segretario generale

1. Al segretario generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal
direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Al segretario generale sono altresì attribuiti i compiti previsti
dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione e l’adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli
assegnati alla competenza dei dirigenti.
3. In particolare, il segretario generale:
a) cura l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal direttore e dagli altri organi di governo;
b) adotta gli atti di attuazione degli indirizzi relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, approvati dal Consiglio di
amministrazione federato, e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti e ai funzionari inquadrati nella categoria elevate professionalità;

c) indirizza e verifica l’attività dei dirigenti ed esercita il potere
sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) presenta annualmente al direttore una relazione sull’attività
svolta dalle strutture amministrative, bibliotecarie e tecniche;
e) coadiuva il direttore a elaborare la proposta dei documenti di
bilancio previsti dalla legislazione vigente;
f) propone il piano integrato, la relazione sulla performance ed
è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

4. L’incarico di segretario generale è attribuito dal Consiglio di
amministrazione federato, su proposta del direttore e parere del senato
accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. Il segretario generale può nominare un segretario generale vicario, che lo coadiuva nell’esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del segretario generale è di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
7. La revoca dell’incarico è disposta con atto motivato del Consiglio di amministrazione federato, su proposta del direttore e parere del
senato accademico, previa contestazione all’interessato, nei casi e nei
modi previsti dalla normativa vigente.
8. Al segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il
trattamento economico del direttore generale delle università.
Art. 26.
Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L’elettorato passivo per le cariche accademiche di direttore, di
Preside, di coordinatore e vice-coordinatore di Dipartimento federato,
di componente del senato accademico e di coordinatore dei collegi dottorali è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento
a riposo.
Art. 27.
Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di amministrazione federato e del
senato accademico:
a) non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del senato
accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali,
non statali o telematiche;
b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del
loro mandato, né svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nell’ANVUR.
2. La carica di preside è incompatibile con quella di direttore,
di vice-direttore, di coordinatore e vice-coordinatore di Dipartimento
federato.
3. La carica di direttore, di vice-direttore, di preside e di coordinatore e vice-coordinatore di Dipartimento federato è incompatibile con il
mandato di componente elettivo del senato accademico.
4. A eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente
del Consiglio di amministrazione federato è incompatibile con il mandato di componente del senato accademico.
5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilità è tenuto a
effettuare tempestivamente l’opzione.
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TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA
DI SUPPORTO E RELATIVI ORGANI

Art. 28.
Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all’art. 1 del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche
e scientifiche della Scuola.
2. Le Classi di lettere e filosofia e la Classe di scienze sono sede
dei corsi indicati nell’art. 5; la Classe di scienze politico-sociali è sede
di corsi ordinari magistrali, di corsi di perfezionamento e degli altri corsi
di cui all’art. 5, comma 2, lettere b)-e).
3. A tali strutture può essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei
principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge
n. 240/2010.
4. Sono organi delle Classi:
a) i presidi;
b) i consigli.
Art. 29.
Presidi

1. I presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza,
ne promuovono e coordinano l’attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l’esecuzione
delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e
presiedono i rispettivi consigli e riferiscono agli organi di governo le
proposte e le indicazioni che da essi provengono.
2. Ciascun preside è eletto dal rispettivo Consiglio della struttura
accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti,
tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno
afferenti alla struttura accademica.
3. I presidi sono nominati con decreto del direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di
due mandati consecutivi.
4. Ciascun preside, sentito il parere del Consiglio della struttura
accademica, nomina un vicepreside, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il vicepreside è a sua volta sostituito, in
caso di assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque
causa, il decano della struttura accademica indice le elezioni entro due
mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio
dell’anno accademico in corso e per l’intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la
nomina del preside le relative funzioni sono esercitate dal vicepreside
o, in sua assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.
6. Alla carica di preside si applica la disposizione di cui all’art. 26
del presente statuto.
7. Ai presidi può essere attribuita un’indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato.
Art. 30.
Consigli delle strutture accademiche

1. I consigli delle strutture accademiche sono composti da:
a) il preside;
b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, anche su convenzione ex art. 6, comma 11, della legge
n. 240/2010, con impegno al cento per cento;
c) i professori aggregati e su convenzione ex art. 6, comma 11,
della legge n. 240/2010 con impegno inferiore al cento per cento;
d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai
ricercatori di cui all’art. 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;
e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno un allievo
del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del
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corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno un allievo del corso di perfezionamento. Nel consiglio della Classe di scienze
politico-sociali i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro, di cui almeno un allievo del corso di perfezionamento.
Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera d) è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) è biennale; il
numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) è determinato
nella metà del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, con arrotondamento all’unità inferiore;
tale numero viene suddiviso a metà fra le due componenti e, quando il
quoziente sia dispari, si opera l’arrotondamento all’intero superiore del
numero di rappresentanti degli allievi.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal senato accademico.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o
più membri non impedisce la regolare costituzione dei consigli delle
strutture accademiche. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b) e, nelle
rispettive composizioni, lettere d) ed e).
4. Il consiglio della struttura accademica è convocato dal preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un
terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno
accademico.
5. I consigli delle strutture accademiche organizzano le attività didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle
varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti
didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato,
tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola, secondo le modalità definite da apposito regolamento e le deliberazioni
del senato accademico.
6. I consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l’attività di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attività didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al
senato accademico per l’approvazione.
7. Ai consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani
di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la
programmazione didattica approvata dal senato accademico; le richieste
degli allievi di iscriversi presso un’università diversa da quella di Pisa o
di Firenze con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste
degli allievi di sospensione dell’attività didattica; l’istituzione di forme
di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola
presso l’Università; l’ammissione alla discussione pubblica delle tesi di
Ph.D. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti
dal senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilità economico-finanziaria, dal Consiglio di amministrazione federato.
8. I consigli delle strutture accademiche esprimono parere al senato
accademico su: chiamata dei professori e dei ricercatori o modifica della
titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori e ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento
del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
9. Relativamente all’espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio delle strutture accademiche è
ristretta ai soli professori di prima fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per
i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai
soli professori di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia, per
i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e
per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli professori di prima e
seconda fascia afferenti alla struttura accademica e ai rappresentanti dei
ricercatori, per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori e per
il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor.
10. I consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni
consultive o propositive su: convenzioni e collaborazioni di carattere
scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e centri di ricerca o loro
sezioni specializzate, la loro attività e la nomina dei rispettivi direttori;
affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o
esperti linguistici di madre lingua.
11. I consigli delle strutture accademiche coordinano i Collegi
dottorali.
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12. Il preside della struttura accademica ha facoltà di invitare alle
riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino
alle attività didattiche della Scuola.
Art. 31.
Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All’interno di ciascun consiglio delle tre strutture accademiche
viene istituita una commissione paritetica docenti-studenti.
2. Tale commissione svolge attività di monitoraggio dell’offerta
formativa e della qualità della didattica, nonché della qualità del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua
indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri
sull’attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. Ciascuna commissione è composta da professori designati dal
senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi
già eletti in consiglio, in modo da rispettare le diverse aree disciplinari
della struttura accademica. In mancanza di rappresentanti degli allievi
di una o più aree, l’assemblea degli allievi individuerà gli allievi appartenenti alle aree non rappresentate.
4. Ciascuna commissione è costituita con decreto del direttore ed è
presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.
5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno
accademico il direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.
Art. 32.
Centro di ricerca interclasse
«Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi»

1. L’Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» è il centro
di ricerca interclasse della Scuola che svolge attività di ricerca, con approcci interdisciplinari e una dimensione internazionale, anche con inviti a professori e ricercatori provenienti dall’estero.
2. Sono organi dell’istituto:
a) il presidente, nominato dal direttore, sentito il senato
accademico;
b) un consiglio composto di cinque professori ordinari della
Scuola nominati dal senato accademico, su proposta del direttore della
Scuola.
3. Apposito regolamento, approvato dal senato accademico con il
parere del Consiglio di amministrazione federato, stabilisce, in coerenza
con i principi di cui al presente statuto, l’organizzazione e il funzionamento del centro.
Art. 33.
Dipartimenti federati

1. La Scuola può istituire, in collaborazione con altri Atenei, altre
strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.
2. L’istituzione dei Dipartimenti federati è disposta, su proposta
del senato accademico, dal Consiglio di amministrazione federato che
approva anche un regolamento che definisce l’organizzazione, la nomina del coordinatore e del vice-coordinatore, la composizione del Consiglio, l’afferenza dei professori e ricercatori, la sede amministrativa e
il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal
presente statuto.
3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo
svolgimento delle attività dipartimentali sono individuate in apposite
convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione federato degli
Atenei partecipanti al Dipartimento, su proposta del senato accademico.
Art. 34.
Conferenza di ateneo
e assemblea generale

1. La conferenza di ateneo è istituita per la discussione su questioni
generali di carattere strategico.
2. Essa è costituita con decreto del direttore e composta da:
a) il direttore, che la convoca almeno due volte l’anno e la presiede;
b) un rappresentante dei professori di ruolo per ciascuna area
disciplinare, eletti dai professori di prima e seconda fascia della Scuola;
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c) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato
della Scuola;
d) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l’area amministrativa-gestionale,
sia l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l’area
biblioteche;
e) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca;
f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari
iscritti ai corsi di laurea magistrale e due rappresentanti degli allievi
perfezionandi/dottorandi.
3. Nel regolamento elettorale saranno precisati l’elettorato attivo e
passivo e le modalità di elezione, anche con sistemi telematici.
4. L’assemblea generale è composta da tutto il personale docente,
ricercatore, tecnico amministrativo e dirigenziale, dagli allievi e dagli
assegnisti di ricerca. Essa è convocata dal direttore almeno una volta
l’anno in occasione dell’apertura dell’anno accademico. Durante la riunione il direttore espone le attività svolte e le idee di sviluppo.
Art. 35.
Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del senato accademico, il Consiglio di amministrazione federato può istituire centri di ricerca e laboratori, anche in collaborazione con gli altri Atenei federati, con le finalità primarie di favorire
lo sviluppo della ricerca istituzionale e conto terzi e del trasferimento
tecnologico, coordinare e promuovere l’attività scientifica, integrare i
percorsi didattici e di formazione.
2. Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato
e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio di
amministrazione federato, sentito il senato accademico.
3. Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal
Consiglio di amministrazione federato, sentito il senato accademico,
autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili
relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato
accademico col parere del Consiglio di amministrazione federato.
Art. 35-bis.
Centri di supporto

1. La biblioteca ha come proprio fine la conservazione, la tutela,
lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico
della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento della biblioteca
sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere del Consiglio di amministrazione federato.
2. Il centro archivistico conserva, tutela e assicura la fruizione,
mediante la consultazione, del patrimonio archivistico e documentario
della Scuola curandone la valorizzazione, il riordinamento e la divulgazione del patrimonio per fini didattici e di ricerca. Esso è costituito
dall’archivio storico della Scuola e dagli archivi che sono entrati, a vario
titolo, a far parte del patrimonio documentario della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento del centro archivistico sono disciplinati
con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere
del Consiglio di amministrazione federato.
3. Il centro edizioni ha come proprio fine la realizzazione e diffusione delle iniziative editoriali promosse dalla Scuola, secondo un
modello di University Press in linea con le migliori e più qualificate
esperienze nazionali e internazionali di editoria di alta cultura. La struttura, gli organi e il funzionamento del centro Edizioni sono disciplinati
con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere
del Consiglio di amministrazione federato.
4. Il Consiglio di amministrazione federato può deliberare altresì la
costituzione di ulteriori centri di supporto per lo svolgimento di funzioni
di particolare complessità e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonché per la
gestione e l’utilizzo di strumentazione comune a più strutture didattiche
e di ricerca. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri di cui
al presente comma sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere del Consiglio di amministrazione
federato.
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5. Ai centri di cui al presente articolo può essere attribuita dal
Consiglio di amministrazione federato, sentito il senato accademico,
autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili
relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
TITOLO IV
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
Art. 36.
Anno accademico

1. L’anno accademico della Scuola ha inizio il primo di novembre,
fatte salve eventuali diverse decorrenze a fini didattici e di utilizzo delle
strutture collegiali. Il 18 ottobre di ogni anno si celebra l’anniversario
della fondazione della Scuola.
Art. 37.
Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all’art. 5, primo comma, lettera a), del presente statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello
della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito
critico.
2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di
lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonché
periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.
3. Il regolamento didattico, approvato dal senato accademico, disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l’università degli studi di riferimento e
alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I
curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall’apposito
regolamento.
Art. 38.
Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all’art. 5, primo comma, lettera
b), del presente statuto preparano all’attività di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito
scientifico.
2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sul singolo allievo e
destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonché ad affinarne la preparazione specialistica
con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.
3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attività di ricerca presso la Scuola, nonché periodi di studio e di ricerca presso
istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la
formazione degli allievi.
4. Il regolamento dei corsi di perfezionamento, approvato dal senato accademico, disciplina le modalità del concorso di ammissione, per lo
svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi,
per l’ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di
una commissione.
Art. 39.
Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all’art. 5, secondo comma, lettera a), del presente statuto, istituiti con uno o più degli Atenei federati
e/o in convenzione con università italiane, anche in collaborazione con
università di altri paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di
livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalità procedurali e
attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione
interuniversitaria.
2. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico,
disciplina l’ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le
modalità di accesso, l’articolazione degli insegnamenti e quanto altro
utile ad assicurare l’alto livello delle attività formative e del processo di
apprendimento degli allievi.
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Art. 40.
Corsi di alta formazione

3. La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e
post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici
e privati.
4. Può altresì istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale,
finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.
5. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico, disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master,
i requisiti per l’ammissione e le condizioni per il conseguimento del
relativo titolo.
6. La Scuola può istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in
collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell’ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per
la formazione all’insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma
possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l’ammissione
ai corrispondenti concorsi.
Art. 41.
Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola può istituire corsi di alta formazione e di formazione
permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre
professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non
italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.
Art. 42.
Titoli

1. La Scuola rilascia:
a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano soddisfatto
i loro obblighi didattici e conseguito la laurea universitaria, secondo le
modalità stabilite dal regolamento didattico;
b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano soddisfatto i loro
obblighi didattici, conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame di licenza, secondo modalità e termini stabiliti
dal regolamento didattico;
c) il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D.) di cui all’art. 4 della
legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all’art. 38 del presente statuto e superato il relativo
esame finale secondo le modalità stabilite dal regolamento dei corsi di
perfezionamento.
2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli
articoli 39, 40 e 41, rilascia:
a) la laurea di secondo livello, congiuntamente agli Atenei federati e/o ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo
corso di studi ai sensi del precedente art. 39;
b) il titolo di dott. di ricerca (Ph.D.) agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato e superato il relativo esame finale;
c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi
e superate le relative prove d’esame;
d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente.
Art. 43.
Ph.D. honoris causa

1. La Scuola può conferire il diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali,
umane, sociali. La deliberazione relativa è assunta dal senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda
fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei
componenti e approvata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
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ALLIEVI
Art. 44.
Ammissione ai corsi della Scuola

1. Il senato accademico, sentiti i consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese
di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento il numero dei posti da mettersi a concorso per l’anno accademico
successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.
2. I requisiti e le modalità di partecipazione, i limiti di età e le prove
dei concorsi nonché i requisiti e le modalità di ammissione ai corsi sono
stabiliti dai regolamenti della Scuola, approvati dal senato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro
presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del direttore. I
criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono
disciplinati nel regolamento didattico.
4. Il direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie
dei concorsi e nomina i vincitori.
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5. L’ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi di
perfezionamento della Scuola non comportano alcuna contribuzione a
carico degli allievi.
6. Conformemente all’art. 11 del decreto legislativo n. 68/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, la Scuola prevede forme di
collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.
7. La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla
didattica, l’avviamento alla ricerca scientifica e l’acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Art. 47.
Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento/dottorato
costituiscono l’assemblea degli allievi. L’assemblea degli allievi della
Scuola può essere convocata anche per una sola delle sue componenti.
Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal senato accademico. L’assemblea contribuisce
alla nomina dei componenti delle commissioni paritetiche.

Art. 45.
Obblighi degli allievi

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti
nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a
cui è iscritto nell’università di riferimento. Il piano degli studi di ciascun
allievo, presso la Scuola e presso l’università, è approvato annualmente
dal Consiglio della struttura accademica.
2. Per l’ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del
corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli
esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalità
stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno
ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite
dal senato accademico.
3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde
al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento
didattico, a tutti gli obblighi previsti e aver ottenuto la laurea presso
l’università di riferimento.
4. Gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi
didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato
dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformità alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento
interno.
5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di
punteggio e di idoneità nei colloqui ed esami comportano la decadenza
dal posto di allievo.
6. Ogni allievo deve collaborare all’ordinato funzionamento dei
collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento
interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e
l’autorità disciplinare.
Art. 46.
Diritti degli allievi

1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell’alloggio e del
vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui
ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione
federato.
2. Gli allievi del corso di perfezionamento usufruiscono del vitto
gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il cui ammontare
è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato.
3. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro status e sono
sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.
4. I contributi e le borse di cui ai commi precedenti includono il
rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all’università di riferimento e/o alla Regione. Essi sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università statali e
dalle Regioni. È fatta salva l’applicazione di speciali discipline previste
dalle normative internazionali.

Art. 48.
Amministrazione

1. La Scuola conforma l’organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui
all’art. 13 e alla legislazione vigente.
2. La Scuola, nell’ambito della propria autonomia, adotta gli atti di
indirizzo relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi
e delle risorse necessari al perseguimento dei fini istituzionali.
3. L’attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita
all’anno solare.
Art. 49.
Dirigenti

1. I dirigenti svolgono le funzioni previste dalla legge e attuano,
per la parte di rispettiva competenza, secondo le fonti interne e gli indirizzi del segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi esercitano le prerogative stabilite dalla legislazione vigente
organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a
tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione
professionale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e
non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
3. La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del segretario generale, previa contestazione agli interessati, secondo quanto
previsto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il Consiglio di amministrazione federato, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento
economico accessorio relativo a tali funzioni.
5. L’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo
modalità previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 50.
Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l’aggiornamento
professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei
quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI, COMUNI,
FINALI, TRANSITORIE

4. Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia
sono definite con apposito regolamento interno approvato dal Comitato
ed emanato dal direttore.

Art. 51.
Collegio di disciplina

5. I presidenti dei comitati unici di garanzia degli Atenei federati
possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attività di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni.

1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e
ai ricercatori è esercitata, secondo le modalità previste dalla legge
n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all’interno della Scuola
con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio di disciplina è presieduto da un professore di prima
fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola ed è composto da
quattro professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, da quattro
professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, e da quattro ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Le delibere del
Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso
di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. La nomina del presidente e dei componenti del Collegio di disciplina è effettuata dal senato accademico su proposta del direttore, anche
previa elezione di tutti o parte dei componenti. Il presidente e i componenti del Collegio di disciplina restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. I componenti sono nominati
tra gli appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile. È
nominato anche un componente supplente per il presidente e per ognuna
delle suddette categorie di docenti.

Art. 54.
Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche
utilizzando mezzi telematici, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale, approvato dal senato accademico.
2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.
3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei
ricercatori alla vita collegiale di cui all’art. 1, quarto comma, e realizzare
così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire del vitto nella Scuola,
pagando una tariffa fissata dal Consiglio di amministrazione federato.
Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del
vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.
4. Ai fini del presente statuto per «area disciplinare» si fa riferimento alle aree elaborate dal CUN.

Art. 52.
Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e
promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprietà
intellettuale.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la
competenza del Collegio di disciplina, decide il senato accademico, su
iniziativa e proposta del direttore.
3. Il senato accademico può disporre l’archiviazione oppure irrogare una o più delle seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;
d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla
possibilità di pubblicare su riviste o collane della Scuola;
e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall’assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati
dalla Scuola.
Art. 53.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene
l’azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato
al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il
fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi. Il presidente del Comitato è designato dal senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro
anni; l’incarico può essere rinnovato una sola volta.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei
gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula
piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l’effettiva parità. Esso affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente
studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.

Per la costituzione degli organi della Scuola sono rilevanti esclusivamente le aree disciplinari alle quali appartengano almeno due professori che siano nei ruoli della Scuola da almeno tre anni consecutivi.
5. A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche di statuto, le
competenze che i regolamenti o gli atti convenzionali approvati prima
di tale data attribuivano al Consiglio direttivo sono svolte dal Consiglio di amministrazione federato solo se rientranti nelle sue competenze
come stabilite dal nuovo testo degli articoli 15 e 19. Negli altri casi
ogni competenza prima attribuita al Consiglio direttivo passa al senato
accademico.

Art. 55.
Disposizioni transitorie

1. I laboratori e i centri di cui agli articoli 32, 35 e 35-bis e i rispettivi organi, se esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche di
statuto, proseguono la loro attività fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dai succitati articoli e dei relativi organi interni. Il senato
accademico, in sede di approvazione dei predetti regolamenti, può prevedere specifiche disposizioni transitorie al fine dell’ordinata e regolare
attività dei laboratori e centri esistenti.
2. L’attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione
scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dagli articoli 5
comma 2 lettera a), 39, comma 1 e 42 comma 2 lettera a), è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità
nel decreto attuativo di cui all’art 1, comma 2, della legge n. 240/2010.

Art. 56.
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni statutarie
si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo
vigente.
2. Con l’entrata in vigore delle modifiche di statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.
19A07244
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rettifica dell’estratto della determina n. 1301/2019 del
30 agosto 2019, concernente la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso
umano «Dysport».
Estratto determina n. 1667/2019 del 7 novembre 2019

È rettificato l’estratto, nei termini che seguono, della determina
AIFA n. 1301/2019 del 30 agosto 2019 recante modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale DYSPORT (tossina
botulinica), il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 213 dell’11 settembre 2019.
Dove è scritto:
Art. 2. (classificazione ai fini della fornitura):
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dysport» (tossina botulinica) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome
- neurologo (neuropsichiatra), neuropsichiatra infantile, medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, neurofisiopatologo, oculista, ortopedico, specialista in odontoiatria e odontoiatra (USPL);
leggasi:
Art. 2 (classificazione ai fini della fornitura):
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dysport» (tossina botulinica) è la seguente: ad uso esclusivo in centri
ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: neurologo (neuropsichiatra), neuropsichiatra infantile, medico specialista in medicina fisica
e riabilitativa, neurofisiopatologo, oculista, ortopedico, specialista in
odontoiatria e odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A07202

Rettifica dell’estratto della determina n. 1319/2019 del
30 agosto 2019, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Aristo Pharma».
Estratto determina n. 1660/2019 del 6 novembre 2019

È rettificato l’estratto, nei termini che seguono, della determina
AIFA n. 1319/2019 del 30 agosto 2019 recante autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano LANSOPRAZOLO ARISTO PHARMA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 13 settembre 2019.
All’art. 4 (stampati) laddove è scritto:
«Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento
alla presente determina»;
leggasi:
«Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste
in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina. È approvato il riassunto delle caratteristiche del
prodotto allegato alla presente determina».
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A07203

Autorizzazione all’immissione in commercio, regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Alitrecare».
Estratto determina n. 1666/2019 del 7 novembre 2019

Medicinale: ALITRECARE («Alitretinonina»).
Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a., via Milano n. 160 - 21042 Caronno Pertusella (Varese) - Italia
Confezioni:
«10 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/PvdC/Al A.I.C. n. 047411018 (in base 10);
«30 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C.
n. 047411020 (in base 10).
Forma farmaceutica: capsula molle.
Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.
Composizione:
principio attivo:
10 mg capsule: ciascuna capsula molle contiene 10 mg di
«Alitrecare»;
30 mg capsule: ciascuna capsula molle contiene 30 mg di
«Alitrecare»;
eccipienti:
contenuto della capsula:
olio di soia, raffinato, parzialmente idrogenato;
olio vegetale idrogenato;
glicerolo monostearato;
trigliceridi a catena media;
α-tocoferolo racemo;
involucro della capsula:
gelatina;
glicerolo;
sorbitolo, liquido (non cristallizzato) (E420);
titanio diossido (E171);
acqua purificata;
Capsule da 10 mg:
ferro ossido, rosso (E172);
ferro ossido, giallo (E172);
ferro ossido, nero (E172);
Capsule da 30 mg:
ferro ossido, giallo (E172).
Officine di produzione:
Produttore principio attivo Olon: S.p.a., via Milano N. 186 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italia.
Produttore prodotto finito:
Douglas Manufacturing Ltd. - Corner Te Pai Place and Central
Park Drive, Lincoln Auckland, 0610 - New Zealand.
Confezionamento primario e confezionamento secondario:
Douglas Manufacturing Ltd. - Corner Te Pai Place and Central
Park Drive, Lincoln Auckland, 0610 - New Zealand;
Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. - C/ Pirita, 9 - Torrejón
de Ardoz (Madrid), 28850 - Spain.
Controllo lotti:
Douglas Manufacturing Ltd - Corner Te Pai Place and Central
Park Drive, Lincoln Auckland, 0610 - New Zealand.
Rilascio lotti:
Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. C/ Pirita, 9 - Torrejón de
Ardoz (Madrid), 28850 Spain.
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Indicazioni terapeutiche

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

«Alitrecare» è indicato negli adulti per il trattamento dell’eczema
cronico severo alle mani, resistente al trattamento con potenti corticosteroidi topici.
E più probabile che rispondano al trattamento i pazienti affetti da
eczema prevalentemente a carattere ipercheratosico rispetto ai pazienti
nei quali l’eczema è prevalentemente a carattere disidrosico.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo sia inserito nell’elenco
delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui
all’art. 107-quater, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul
portale web dell’Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.

Cclassificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«10 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C.
n. 047411018 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa): euro € 248,46;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro € 546,62;
Confezione:
«30 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C.
n. 047411020 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 248,46;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 546,62.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Alitrecare» («Alitretinonina») è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata
classe C(nn).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A07204

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Yaltormin»
Estratto determina n. 1665/2019 del 6 novembre 2019

Medicinale: YALTORMIN (metformina).
Titolare A.I.C.: Pinewood Laboratories Limited Ballymacarbry
Clonmel Co. Tipperary - Irlanda.
Confezioni:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 047550013 (in base 10);
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 047550025 (in base 10);
«750 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 047550037 (in base 10);
«750 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 047550049 (in base 10);
«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 047550052 (in base 10);
«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 047550064 (in base 10).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alitrecare» («Alitretinonina») è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed
universitari di dermatologia con servizio di dermatologia allergologica
(RNRL).
Stampati

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

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Validità prodotto integro: tre anni.
Composizione:
principio attivo: Metformina;
eccipienti: magnesio stearato, silice colloidale anidra, carmellosa sodica, ipromellosa.
Produttore principio attivo:
Wanbury Limited API Division K. Illindalaparru 534 217 West
Godavari District Andhra Pradesh - India;
Sohan Healthcare PVT. Ltd. D-30, M.I.D.C. Taluka Daund District Pune - India - 413 802 Kurkumbh - Maharashtra.
Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario: Centaur Pharmaceuticals PVT Ltd International Biotech Park Hinjewadi Phase II, Pune - 411057 - India.
Rilascio lotti: CP Pharmaceuticals Ltd Ash Road North Wrexham
- LL 13 9 UF - Regno Unito.
Controllo lotti: CP Pharmaceuticals Ltd Ash Road North Wrexham
- LL 13 9 UF - Regno Unito.
Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2,
in particolare nei pazienti sovrappeso, quando la gestione alimentare e
l’esercizio da soli non producono un controllo glicemico adeguato.
«Yaltormin» può essere usato in monoterapia o in associazione con
altri antidiabetici orali o con insulina.
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Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yaltormin» (metformina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Serie generale - n. 273

Composizione:
principio attivo: ogni stick di «Rizatriptan Angelini» gel orale
contiene 14,53mg di rizatriptan benzoato (corrispondenti a 10 mg di
rizatriptan);
eccipienti: metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, sucralosio, acido etilendiamminotetraacetico, sale disodico diidrato, acido citrico monoidrato, sodio citrato, gomma di xantano, acqua.
Produttore principio attivo: Sms Pharmaceuticals Limited Unit II
- Plot n. 24 & 24B, and 36 & 37Opp. Bharatiya S.V. Co-Op. Industrial
Estate - Bachupally Medchal-Malkajgiri District, Hyderabad, Telangana
500 096 India.
Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo lotti e rilascio lotti:
Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., via
Vecchia Del Pinocchio, 22 - 60100 Ancona - Italia;
Special Product’s Line S.p.a., via Fratta Rotonda Vado Largo,
1 - 03012 Anagni - Italia.
Indicazioni terapeutiche: trattamento acuto della fase cefalalgica
degli attacchi emicranici con o senza aura negli adulti.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Stampati

Classificazione ai fini della fornitura

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

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rizatriptan Angelini» (rizatriptan benzoato) è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica (RR).

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’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 preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A07224

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Rizatriptan Angelini».
Estratto determina n. 1664/2019 del 6 novembre 2019

Medicinale: RIZATRIPTAN ANGELINI (rizatriptan benzoato).
Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma - Italia.
Confezioni:
«10 mg gel orale» 2 bustine monodose da 3,5 MI - A.I.C.
n. 047806017 (in base 10);
«10 mg gel orale» 6 bustine monodose da 3,5 MI - A.I.C.
n. 047806029 (in base 10).
Forma farmaceutica: gel orale.
Validità prodotto integro: due anni.

Tutela brevettuale

Stampati

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

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’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 preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A07225
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MINISTERO DELL’INTERNO

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Acido Valproico e Sodio Valproato EG».

Riconoscimento della personalità giuridica
della parrocchia «Santa Chiara», in Potenza

Estratto determina n. 1663/2019 del 6 novembre 2019

Medicinale: ACIDO VALPROICO E SODIO VALPROATO EG
(acido valproico e sodio valproato).
Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Serie generale - n. 273

Con decreto del Ministro dell’interno in data 30 ottobre 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della parrocchia «Santa
Chiara», con sede in Potenza.
19A07230

Confezioni:
«300 mg compresse a rilascio prolungato» 2×100 compresse in
blister Al/Al - A.I.C. n. 038036380 (in base 10);
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 2×100 compresse in
blister Al/Al - A.I.C. n. 038036392 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Composizione: principio attivo: acido valproico e sodio valproato.

Soppressione della parrocchia di S. Maria e S. Giovanni
Battista Decollato a Bordignano, in Firenzuola.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 30 ottobre 2019, viene soppressa la parrocchia di S. Maria e S. Giovanni Battista Decollato
a Bordignano, con sede in Firenzuola (FI). Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso
nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

19A07231
Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido valproico e sodio valproato EG» (acido valproico e sodio valproato); è la
seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Soppressione della parrocchia di Santi Giorgio e Jacopo
a Visignano, in Firenzuola.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 30 ottobre 2019, viene soppressa la parrocchia di Santi Giorgio e Jacopo a Visignano, con
sede in Firenzuola. Il provvedimento di soppressione acquista efficacia
civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
19A07232

Soppressione della parrocchia di S. Patrizio a Tirli,
in Firenzuola

Tutela brevettuale

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

Con decreto del Ministro dell’interno in data 30 ottobre 2019, viene soppressa la parrocchia di S. Patrizio a Tirli, con sede in Firenzuola
(FI). Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
19A07233

Stampati

MINISTERO DELLA SALUTE

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A07226

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso veterinario «Frontline Spray» per cani e gatti.
Estratto decreto n. 113 del 29 luglio 2019

La società Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123
Milano, partita IVA n. 12547530159, è autorizzata all’importazione parallela dal Portogallo del medicinale veterinario FRONTLINE SPRAY
2,5 mg/ml solução para pulverização cutânea para gatos e cães, di cui
all’autorizzazione n. 381/01/11NFVPT, citata nelle premesse, con le
specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
Confezione da commercializzare: veterinario «Frontline Spray» 1
flacone da 100 ml per cani e gatti; codice autorizzazione importazione
parallela: n. 105431011.
Medicinale autorizzato in Italia:
principi attivi: formula centesimale: fipronil 0,25 g;
eccipienti: copovidone, isopropanolo, acqua deionizzata.
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Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita
dal Portogallo:
principi attivi: formula centesimale: fipronil 0,25 g;
eccipienti: copovidone, isopropanolo, acqua purificata di
dietilenglicole.
Specie di destinazione: cane, gatto.
Indicazioni per l’utilizzo: trattamento e prevenzione delle infestazioni da zecche, da pulci e da pidocchi nei cani e nei gatti di due giorni,
o più, di età.
Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle zecche, impedendo lo sviluppo del parassita e l’eventuale trasmissione di infezioni
di cui la zecca sia vettore. È attivo contro le principali specie di zecche
presenti sul territorio nazionale, tra cui Ixodes ricinus, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e all’uomo.
Il fipronil agisce sulle pulci uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove infestazioni.
Grazie all’azione letale sulle pulci adulte, il fipronil contribuisce
efficacemente al controllo ed alla risoluzione della Dermatite allergica
da pulci (DAP) che, nel cane e nel gatto, è provocata dall’azione sensibilizzante esercitata dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti.

Serie generale - n. 273

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicato relativo al decreto 6 novembre 2019, recante
l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati ai fini dell’intervento «Voucher per la consulenza in innovazione».
Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 novembre 2019, è stato approvato l’elenco dei manager qualificati
e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi
manageriali, di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del
1° luglio 2019, recante le disposizioni applicative del contributo a fondo
perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie
imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.
Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo
economico www.mise.gov.it
19A07242

Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve
in modo rapido e definitivo le infestazioni da pidocchi nel cane e nel
gatto, in particolare quelle provocate da Trichodectes canis, pidocchio
masticatore del cane e da Felicola subrostratus, pidocchio masticatore
del gatto.

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Modalità di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico
veterinaria.

Revoca per rinuncia di decreto di conferimento di onorificenze dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

La società Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123
Milano, partita IVA n. 12547530159, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Frontline Spray» 1 flacone da 100 ml per cani e gatti, di cui all’autorizzazione n. 105431011
citata all’art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione: PB
Beltracchini S.r.l., viale S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (Milano).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica, datato 29 ottobre 2019, è stata revocata, per
espressa rinuncia dell’interessato, l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferita al ten. Carlo De Fons
con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1988.

19A07227
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