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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 5 giugno 2020, n. 65.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo
1, lettera b, 8 e 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della
presente legge si farà fronte con apposito provvedimento
legislativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

Data a Roma, addì 5 giugno 2020

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GUERINI, Ministro della difesa

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12
dell’Accordo stesso.

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente
legge, valutato in euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni dell’Accordo
di cui all’articolo 1 della presente legge, ad esclusione
dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell’Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

ACCORDO
TRA
IL
GOVERNO
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL
TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL
SETTORE DELLA DIFESA.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Turkmenistan (denominati in seguito la «Parte» o le
«Parti»):
ribadendo il loro impegno alle norme universalmente riconosciute del diritto internazionale e agli scopi
ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
sulla base del rispetto reciproco per la sovranità,
l’indipendenza, l’integrità territoriale dei propri Stati e
della non interferenza negli affari interni dell’altro Stato;
tenendo in considerazione lo status di neutralità
permanente del Turkmenistan;
tenendo in considerazione l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa delle Parti;
accomunati dalla condivisa idea che le interazioni
nel settore della Difesa rafforzeranno le relazioni tra le
Parti,
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HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Art. 1.
Principi e scopi
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi
di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse, avverrà in
conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali delle Parti, al fine di mantenere, promuovere
e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.
Art. 2.
Autorità competenti
Le autorità competenti per l’attuazione delle previsioni di questo Accordo sono:
per la Repubblica italiana - Ministero della Difesa
della Repubblica italiana;
per il Turkmenistan - Ministero della Difesa del
Turkmenistan.
Art. 3.
Cooperazione generale
1. Attuazione
a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno
sottoscrivere un’Intesa di natura tecnica per l’implementazione della cooperazione militare derivante da questo
Accordo, nonché sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della
Difesa e determineranno il luogo, la data, il numero di
partecipanti e le modalità di attuazione delle rispettive attività di cooperazione.
b. I rappresentanti autorizzati dalle Parti potranno
firmare, con il consenso di entrambe le Parti, il Piano annuale di cooperazione.
c. L’organizzazione e l’attuazione di specifiche attività nel campo della Difesa saranno organizzate e realizzate dalle autorità competenti delle Parti.
d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle
Parti si terranno alternativamente in Italia e in Turkmenistan, per sviluppare ed approvare, ove le Parti lo ritengano opportuno e previo consenso, un’eventuale specifica procedura per integrare e attuare il presente Accordo,
nonché eventuali piani di cooperazione tra le Forze Armate delle Parti.
2. Aree di cooperazione
La cooperazione tra le Parti potrà essere attuata nelle
seguenti aree:
a. Sicurezza militare e politica di difesa;
b. Ricerca scientifica e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
c. Industria militare e di Difesa nonché politiche
di approvvigionamento, che rientrano nelle responsabilità
delle autorità competenti;
d. Importazione ed esportazione di armamenti,
conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni
nazionali;
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e. Cooperazione nel campo della politica di gestione del personale;
f. Formazione e addestramento nel campo della
Difesa;
g. Questioni ambientali associate e all’inquinamento dell’ambiente, provocato da attività militari;
h. Sanità militare;
i. Storia militare;
j. Sport militare;
k. Altri settori inclusi nell’area di interesse di entrambe le Parti.
3. Metodi di attuazione
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà includere le seguenti attività:
a. Visite ufficiali di delegazioni sia militari che
civili;
b. Scambio di esperienze tra esperti di entrambe
le Parti;
c. Incontri tra rappresentanti della Difesa;
d. Scambi nell’ambito della formazione e dell’addestramento del personale, nonché scambio di studenti in
istituti di formazione militare;
e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, ad attività di orientamento professionale, a seminari, conferenze,
tavole rotonde e simposi, organizzati da istituti militari ed
istituti civili della difesa;
f. Scambio nel campo degli eventi culturali e
sportivi;
g. Supporto alle attività commerciali relative ai
prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa;
h. Eventuali altri metodi di attuazione d’intesa tra
le Parti.
Art. 4.
Cooperazione nel campo
dell’industria della difesa
1. Categorie di armamenti
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti militari, le Parti si accorderanno in merito
ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di
armamenti:
a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
b. Aeromobili ed elicotteri militari, dispositivi
spaziali e relativo equipaggiamento;
c. Carri e veicoli per uso militare;
d. Armi da fuoco e relative munizioni;
e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo
munizionamento;
f. Bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di
controllo;
g. Esplosivi e propellenti per uso militare;
h. Sistemi elettronici e ottici nonché macchine fotografiche e relativo equipaggiamento per uso militare;
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i. Speciali materiali blindati per uso militare;
j. Materiali specifici per l’addestramento;
k. Strutture ed equipaggiamento costruiti per la
fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
l. Equipaggiamento speciale per uso militare.
Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato
nell’ambito del presente Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi
Governi.
I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo
benestare della Parte cedente.
2. Modalità di implementazione
Le attività nel settore dell’industria della Difesa e
della politica degli approvvigionamenti, della ricerca,
dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature
militari potranno assumere le seguenti modalità:
a. Ricerca scientifica, test e sviluppo;
b. Scambio di esperienze nel campo della
tecnologia;
c. Produzione congiunta, modernizzazione e
scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. Supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni
pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore
della produzione di materiali militari.
Le Parti si presteranno reciproca assistenza tecnica
ed amministrativa, servizi e cooperazione, al fine di promuovere l’esecuzione del presente Accordo da parte delle
industrie e/o delle organizzazioni interessate nonché dei
contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 5.
Proprietà intellettuale
Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attività condotte
in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle
rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
Art. 6.
Aspetti finanziari
1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza
relative all’esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. Le spese di viaggio, gli stipendi, l’assicurazione
per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad
ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;
b. Le spese mediche ed odontoiatriche, nonché
le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di
proprio personale malato, infortunato o deceduto.
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2. La Parte ricevente fornirà cure d’urgenza e tutti i servizi medici delle proprie Forze Armate a tutto il
personale della Parte inviante che necessiti di assistenza
medica durante l’attuazione delle attività di cooperazione
bilaterale nell’ambito del presente Accordo. Se necessario, la Parte ospitante fornirà altri servizi medici, dato che
la Parte inviante ne coprirà i costi.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.
Art. 7.
Autorità e giurisdizione
1. Le competenti Autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dell’altra Parte, per quanto riguarda i
reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla
legislazione di detta Parte ricevente.
2. Tuttavia, le competenti Autorità della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la
propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia
soggetto alla legislazione della Parte inviante per quanto
riguarda:
a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della
Parte inviante;
b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione —
commessi intenzionalmente o per negligenza — nell’esecuzione o in relazione con il servizio.
Art. 8.
Risarcimento dei danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in
relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito
del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a
carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle
attività nell’ambito del presente Accordo, le Parti, previa
intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
Art. 9.
Sicurezza delle informazioni classificate
1. Per «informazione classificata» si intende ogni
informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa
cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di
segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o
generate nell’ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in
conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasmesse
solo attraverso i canali intergovernativi diretti, approvati
dalla Autorità Competente per la Sicurezza o dalle Autorità nazionali designate dalle Parti.
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4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di segretezza sono equivalenti e che corrispondono ai livelli di sicurezza stabiliti dagli ordinamenti giuridici delle Parti:
Per la Repubblica
italiana

Corrispondenza
(in inglese)

SEGRETISSIMO

TOP SECRET

SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

SECRET
RESTRICTED

Per il
Turkmenistan
AÝRATYN
ÄHMIÝETLI
IŇŇÄN
GIZLIN
GIZLIN

5. Le Parti sono tenute, nella gestione delle informazioni classificate ottenute, a prendere le stesse misure di
protezione usate per le proprie informazioni classificate,
il cui grado di segretezza è correlato conformemente al
paragrafo 4 del presente articolo.
6. L’accesso alle informazioni classificate è consentito al personale delle Parti, che ha bisogno di tali informazioni per adempiere ai propri doveri per le finalità
specificate nello scambio in questione. L’accesso alle informazioni classificate è garantito a tali persone in presenza di un adeguato nulla osta di sicurezza in conformità
alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni
classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi
identificati nel presente Accordo.
8. Il trasferimento o la qualsiasi altra divulgazione a terze Parti di informazioni classificate, acquisite o
generate nel contesto della cooperazione tra le Parti in
conformità con questo Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell’Autorità competente per la
Sicurezza della Parte originatrice.
9. Senza pregiudizio all’effetto diretto alle previsioni contenute in questo articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti
nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico
Accordo generale di sicurezza concluso tra le Parti.
Art. 10.
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia risultante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sarà risolta
mediante consultazioni e negoziati attraverso i canali
diplomatici.
Nel corso di tali consultazioni e negoziazioni, le Parti continueranno ad adempiere agli obblighi derivanti dal
presente Accordo.
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2. I protocolli aggiuntivi e programmi di attuazione
del presente Accordo, sui quali le Parti hanno raggiunto
un accordo, saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative
nazionali.
3. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Protocolli separati che formeranno Parte integrale di questo
Accordo.
4. I Protocolli aggiuntivi e gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell’Articolo 12 del presente Accordo.
Art. 12.
Entrata in vigore, durata
e risoluzione dell’Accordo
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di
ricezione dell’ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l’altra, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l’entrata in vigore del presente Accordo e
sarà valido per un periodo indeterminato.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo, inviando almeno sei mesi prima della risoluzione
dell’Accordo una notifica scritta, attraverso i canali diplomatici, all’altra Parte.
3. La risoluzione del presente Accordo non influirà
sui programmi e sulle attività in corso previste nell’ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo, le misure di protezione previste nell’ambito del presente Accordo continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione
tra le Parti, fino a quando la classificazione di sicurezza
non sarà rimossa secondo la procedura stabilita.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Roma il 29 marzo 2017 in due originali, entrambi nella lingua italiana, turkmena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà
il testo in lingua inglese.

Art. 11.
Protocolli aggiuntivi,
emendamenti e programmi
1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della
cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi
militari e civili, nei termini del presente Accordo.
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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1625):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop.inter.le, Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della difesa, Elisabetta TRENTA (Governo
CONTE-I) il 21 febbraio 2019.
Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 marzo 2019, con i pareri delle Commissioni I (Affari
costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e X (Attività produttive).
Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 giugno 2019 ed il 31 luglio 2019.
Esaminato in Aula il 4 novembre ed approvato il 6 novembre 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1608):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 novembre 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari
costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria).
Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l’11 febbraio 2020 ed il 14 maggio 2020.
Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 27 maggio 2020.
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Art. 5.

LEGGE 5 giugno 2020, n. 66.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e
tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

PROMULGA

Data a Roma, addì 5 giugno 2020

la seguente legge:
MATTARELLA

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo italiano e il Governo di
Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto
a Roma il 23 maggio 2016.

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo X
dell’Accordo stesso.

ALLEGATO
ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL
GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 3.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, pari a 362.000
euro annui a decorrere dall’anno 2019 e valutati in 78.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni dell’Accordo di
cui all’articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli II e IV, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all’articolo VIII
dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge si
farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il Governo dell’Italia e il Governo di Singapore (di
seguito denominate «le Parti»);
Desiderando promuovere ulteriormente i rapporti
stretti e amichevoli esistenti tra i due Paesi, consapevoli
della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e
del loro positivo contributo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;
Considerato l’Accordo dì cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, firmato dalle parti a Singapore il
30 luglio 1990;
Desiderosi di compiere ulteriori sforzi per rafforzare
il rispettivo potenziale nel campo della ricerca scientifica
e tecnologica del settore pubblico e privato e le loro infrastrutture e politiche in materia.
Riconoscendo la cooperazione scientifica e tecnologica, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle
economie nazionali;
Desiderosi di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le
organizzazioni scientifiche deidue paesi;
Affermando il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della
tecnologia;
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Art. IV.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Art. I.
I due governi incoraggeranno lo sviluppo di attività
di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, stabilite di comune accordo, per scopi pacifici e sulla
base di uguaglianza e di reciproco vantaggio.
Art. II.
1. Le parti promuovono la cooperazione nei settori
della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.
2. Le Parti promuovono, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi enti di cooperazione.
3. Per «ente di cooperazione» si intende qualsiasi
università, centro di ricerca o altra istituzione, o attività,
o impresa sul territorio di una Parte e che partecipa ad
attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo.
4. Le attività di cooperazione («attività di cooperazione») ai sensi del presente accordo possono includere:
A. Incontri di varia natura, come quelli di esperti,
per discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici, su argomenti di carattere generale o
specifico e per identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo che possano essere utilmente intrapresi su
base cooperativa;
B. Scambio di informazioni concernenti le attività, le politiche, le pratiche, le leggi e i regolamenti in
materia di ricerca e sviluppo;
C. Visite e scambi su argomenti generali o
specifici;
D. Realizzazione di progetti e programmi di cooperazione concordati;
E. Altre forme di attività di cooperazione stabilite
di comune accordo.
Art. III.
1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e
tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti
e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi
Paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi
per lo svolgimento delle attività di cooperazione.
2. Le attività dì cooperazione nel quadro dell’Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra
il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo.
3. Tutte le disposizioni dell’Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione
nel settore della cultura, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2 e l’articolo 3, restano in vigore.

1. Ai fini dell’effettiva attuazione del presente accordo, le Parti possono prendere in considerazione l’istituzione di una Commissione congiunta di cooperazione
scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti
designati da ciascuna Parte contraente. Le funzioni della
Commissione congiunta possono includere la supervisione dell’attuazione del presente Accordo e l’approvazione
dei programmi e dei protocolli.
2. La Commissione congiunta si può riunire alternativamente in Italia o a Singapore secondo quanto stabilito
di comune accordo.
Art. V.
1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di
proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione
nell’ambito del presente accordo possono essere messe a
disposizione del pubblico da ciascun Governo attraverso
i canali abituali e secondo le normali procedure degli enti
partecipanti.
2. I due Governi terranno in debita considerazione la
protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, o altri diritti di proprietà riservata, derivanti dalle
attività di cooperazione previste dal presente Accordo e a
tal fine si consulteranno tra di loro, se necessario.
3. Qualsiasi risultato derivante dalla realizzazione di
progetti di sviluppo e di ricerca nell’ambito del presente Accordo apparterrà a entrambe le Parti. I Protocolli in
materia di proprietà intellettuale derivante dalle attività di
cooperazione previste dal presente Accordo sono concordati separatamente e per iscritto tra gli enti che collaborano, in conformità con le leggi vigenti nei rispettivi paesi.
4. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività di cooperazione ai sensi del presente
Accordo possono essere messe a disposizione e liberamente utilizzate dalla Comunità scientifica internazionale, con il consenso e alle condizioni della Parte fornitrice.
Art. VI.
1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente
con la disponibilità di fondi adeguati nei rispettivi Paesi.
2. I costi delle attività di cooperazione previste dal
presente Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.
Art. VII.
Qualsiasi divergenza o controversia derivante
dall’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazione
o negoziazione tra ]e Parti attraverso i canali diplomatici.
Art. VIII.
1. Il presente accordo può essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di
note diplomatiche, che sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo.
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2. Qualsiasi modifica o revisione entrerà in vigore
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo X del presente Accordo.
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Fatto a Roma il 23 maggio 2016 in duplice copia in
lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente
fede.

Art. IX
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e per quanto concerne l’Italia, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea.
Art. X.
1. Il presente Accordo entra in vigore attraverso lo
scambio delle note diplomatiche per mezzo delle quali
le Parti contraenti notificano l’una all’altra l’avvenuto
adempimento dei requisiti nazionali previsti per l’entrata in vigore, alla data di ricezione, per via diplomatica,
dell’ultima notifica scritta, con la quale le Parti comunicano ufficialmente l’una all’altra che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell’intenzione di porre
fine l’Accordo fatta pervenire da una delle Parti attraverso i canali diplomatici, con preavviso di sei mesi. L’estinzione dell’Accordo ha effetto sei settimane dopo la data
di ricevimento della notifica.
3. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica
la realizzazione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nell’ambito del presente Accordo e non portato a
compimento al momento della risoluzione dello stesso,
nonché i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo concluso prima della data di risoluzione
del presente Accordo.
In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo Accordo.

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1641):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale, Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I), il 1° marzo 2019.
Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, l’8 aprile 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari
costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura) e X (Attività produttive).
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 6 giugno
2019 ed il 31 luglio 2019.
Esaminato in Aula il 24 settembre 2019 ed approvato il 25 settembre 2019.
Senato della Repubblica (atto n. 1507):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede
referente, il 10 ottobre 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari
costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione) e 10ª (Industria).
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 5 novembre
2019 e il 6 febbraio 2020.
Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 27 maggio
2020.
20G00082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 maggio 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Chioggia, l’Ufficio del giudice di pace di Dolo e
l’Ufficio del giudice di pace di San Donà di Piave.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a

persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
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Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Chioggia, nell’Ufficio del giudice di pace di Dolo e
nell’Ufficio del giudice di San Donà di Piave, come da
comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice di pace di Chioggia, per l’Ufficio del giudice di pace
di Dolo e per l’Ufficio del giudice di pace di San Donà di
Piave, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Venezia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Chioggia,
l’Ufficio del giudice di pace di Dolo e l’Ufficio del giudice di pace di San Donà di Piave;
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
Art. 2.

DECRETO 13 maggio 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Cremona.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del
Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere
dalla quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire
esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Cremona, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice di pace di Cremona, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Cremona;
EMANA
il seguente decreto:

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.

Roma, 13 maggio 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A03291

Serie generale - n. 159

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modifica-

— 16 —

25-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

to dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Cremona;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2020

Serie generale - n. 159

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Piacenza, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice di pace di Piacenza, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Piacenza;
EMANA
il seguente decreto:

Il Ministro: BONAFEDE
20A03292

Art. 1.
DECRETO 13 maggio 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Piacenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Piacenza;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A03293
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 giugno 2020.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela del Pecorino Toscano DOP e attribuzione dell’incarico di svolgere le
funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano».

Serie generale - n. 159

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in
particolare modo quelle connesse all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea,
legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti: «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 293 - del 15 dicembre 2004,
recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112
del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti
del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010, recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il
quale è stata registrata la denominazione d’origine protetta «Pecorino Toscano»;
Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 137 - del 13 giugno 2002, con il quale è stato
attribuito per un triennio al Consorzio tutela del Pecorino
Toscano DOP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»;
Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale n. 160 - dell’11 luglio 2017, con il quale
è stato rinnovato da ultimo al Consorzio tutela del Pecorino Toscano DOP l’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile
2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela
delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la
verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
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Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti
di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta
in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla
categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata
all’art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’organismo
di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale
verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni
presentate dal consorzio richiedente a mezzo pec in data
3 giugno 2020 (prot. mipaaf n. 29067) e delle attestazioni
rilasciate dall’organismo di controllo DQA in data 3 giugno 2020 (prot. Mipaaf n. 29244), autorizzato a svolgere
le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l’art. 2,
comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e
dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi
di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio tutela del formaggio Pecorino
Toscano DOP a svolgere le funzioni indicate all’art. 14,
comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Pecorino
Toscano»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con
il decreto 24 aprile 2002 e confermato da ultimo con decreto ministeriale 16 giugno 2017 al Consorzio tutela del
Pecorino Toscano DOP con sede legale in Grosseto, via
Giordania n. 227, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la
DOP «Pecorino Toscano».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002 può essere
sospeso con provvedimento motivato e revocato, ai sensi
dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2020
Il dirigente: POLIZZI

Serie generale - n. 159

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 giugno 2020.
Scioglimento d’autorità, senza nomina del commissario
liquidatore, di centocinquanta società cooperative aventi
sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche e Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l’art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione
del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante: «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Considerato che dagli accertamenti effettuati le centocinquanta società cooperative riportate nell’elenco, parte
integrante del decreto, non depositano il bilancio da più
di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall’art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione
del codice civile;
Considerato che per tutte le cooperative inserite
nell’elenco allegato al presente decreto è stato effettuato
l’accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in
merito all’esistenza di valori catastali;
Decreta:
Art. 1.
È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di centocinquanta società cooperative aventi sede nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche e Puglia riportate
nell’allegato elenco parte integrante del decreto.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa
ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso
al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti
di legge.
Roma, 8 giugno 2020
Il direttore generale: SCARPONI

20A03294
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s^dK

^E^>sK

s^dK

^hZK>DZ^/E

/s/d>>ZKsdK

Z,/K

sEK

>ΖYh/>

Z^K>/

dZ^K

sEK

>hK>/

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϮ

EK

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϰ

ϮϬϬϴ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

EK

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

EK

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

EK

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϯ

ϮϬϬϴ

ϮϬϭϭ

EK

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϬϴ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϮ

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϭ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϰ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϯ

ϮϴͬϬϳͬϭϵϴϳ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϬϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϬϰ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϮ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϭ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϯ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϬϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϬϬ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϬϭ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϰ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϬϯ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϬ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϬϵ

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϬ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϮ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϮ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϰ

ϭϲͬϭϬͬϮϬϭϯ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϯ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϬϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϬϮ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϰ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϬϯ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϬϲ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϯ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϬ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϬϱ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϬϭ

ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
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WͲϭϱϯϱϳϵ

WͲϭϱϬϴϳϭ

WͲϳϱϬϯϳ

WͲϭϯϭϯϬϱ

WͲϭϮϰϮϴϱ

WͲϭϰϱϳϬϯ

WͲϭϰϯϮϴϲ

,Ͳϭϳϴϲϴϭ

,ͲϭϱϵϮϴϴ

,Ͳϭϯϴϴϳϳ

,ͲϭϰϯϬϰϳ

,ͲϭϴϮϵϵϯ

,ͲϭϰϳϳϬϲ

,ͲϭϳϬϱϴϴ

,ͲϭϲϲϱϭϬ

,Ͳϭϳϭϰϭϯ

,ͲϭϳϱϰϮϬ

,ͲϭϳϲϮϲϲ

,Ͳϭϴϭϱϲϯ

,ͲϭϴϬϱϳϮ

,ͲϭϳϴϴϰϮ

YͲϭϭϱϲϳϯ

YͲϭϬϰϮϰϬ

YͲϭϯϬϵϵϴ

YͲϭϬϱϴϲϱ

YͲϭϭϯϯϱϮ

YͲϭϮϵϭϲϳ

YͲϭϮϯϱϭϵ

YͲϭϭϮϬϵϴ

YͲϭϬϭϵϬϵ

(/(1&216&',&223(5$7,9('$6&,2*/,(5(3(5$772'(// $8725,7$ $57&&6(1=$120,1$',&200,66$5,2/,48,'$725(
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ
Z
^
WƌŽǀ͘
ZĞŐŝŽŶĞ
ŝůĂŶĐŝŽ
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ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϬϭϵϬϬϱϳϬϲϳϬ

Zd^^K/dΖKKWZd/s

hddZ&>zDh>d/^Zs/Ͳ^K/dΖKKWZd/sZ͘>͘
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ϬϭϴϴϴϰϬϬϳϲϳ
ϬϭϱϴϮϱϯϬϳϲϬ
ϬϭϯϵϱϵϵϬϳϲϯ
ϬϮϱϱϭϲϲϬϰϮϮ
ϬϮϱϬϱϳϲϬϰϮϳ
ϬϮϰϲϰϴϭϬϰϮϵ
ϬϮϱϰϴϯϴϬϰϮϯ
ϬϮϰϭϳϬϴϬϰϮϳ
ϬϮϱϮϰϮϬϬϰϮϭ
ϬϮϰϲϯϳϵϬϰϮϰ
ϬϮϬϲϴϮϱϬϰϮϴ

'W^^K/dΖKKWZd/s

^DZ>K^K/dΖKKWZd/s^K/>

dKZZ/'Z&&/d/^K/dΖKKWZd/s

ϯWͲ^K/dΖKKWZd/s

ZDKE/Ͳ^K/dΖKKWZd/s^K/>

d>^Dh>d/^Zs/Ͳ^K/dΖKKWZd/s^K/>

&&Ζ^^K>hdKͲ^K/dΖKKWZd/s

^>>ZK^K/dΖKKWZd/s

&DdZ^WKZd/Θ>K'/^d/^K/dΖKKWZd/s

D&^K/dΖKKWZd/s/E>/Yh//KE

KE^KZ/K/d>/EK>>sdKZ//^dZh/Ͳ^K/dΖ

ϬϭϮϳϳϭϵϬϳϳϭ

>EKZDEEͲ^K/dΖKKWZd/s
ϬϭϳϵϭϵϴϬϳϲϰ

ϬϭϮϳϬϭϬϬϳϳϳ

ZdΘ^/'EͲ^K͘KKWZd/s

ϬϬϱϰϮϮϮϬϳϲϵ

ϬϭϴϬϰϳϬϬϲϳϬ

hE/sZ^>^Zs/^K/dΖKKWZd/s

KEKZ/^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

ϬϭϳϮϱϯϯϬϲϳϮ

,KW^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϰϲϲϮϵϬϲϳϭ

^dZ^Zs/^K͘KKW͘͘Z͘>͘

/E&E/ϮϬϬϬ^K/dΖKKWZd/s^K/>

^͘ΘD͘Ͳ^Zs/^EDE'DEdͲ^K/dΖKKWZd/s͕/EZsΗ^͘ΘD͘

ϬϭϬϰϲϯϵϬϲϳϴ

,WWz/K^K/dΖKKWZd/s
ϬϬϲϭϬϮϰϬϲϳϯ

ϬϭϴϱϬϴϴϬϲϳϯ

'ZE^Zs/^K/dΖKKWZd/sZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd/E

WZK'ddK&KZddZZ/dKZ/KͲ^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϳϲϯϱϮϬϲϳϭ
ϬϭϴϮϮϴϮϬϲϳϰ

^DZ>^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϴϬϴϬϬϬϲϳϭ

ϬϭϴϵϵϯϯϬϲϳϮ

н^dh/KͲZ,/ddhZ^/'E^Zs/Ͳ^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϳϱϱϳϰϬϲϳϱ

ϬϭϲϲϮϳϭϬϲϳϬ

^K/dΖKKWZd/s&D/>zZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd

K>K'/DEdKKWZd/s^K/>

ϬϭϲϳϳϳϯϬϲϴϵ

^K/dΖKE^KZd/>WK>K>>Ζ/EEKs/KEͲKKWZ/KEͲ^K^dE

KKW͘/^K>dWs^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϱϮϮϰϰϬϲϴϮ
ϬϮϬϭϳϬϮϬϲϴϮ

^͘͘D͘^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϴϯϲϯϯϬϲϴϲ

WZK'Z^^Ks^d/EK^K/dΖKKWZd/s^K/>͘Z͘>͘

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ
ϬϭϱϱϳϬϮϬϲϴϬ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

EhKsW'^K^K/dΖKKWZd/s/E^/'>EhKsW'^K^K͘KKW

Z

^

EͲϭϱϴϴϴϲ

EKE

:^/

&Z/EK

$1

EͲϭϴϵϮϰϴ

&Z/EK

EKE

^E/'>>/

dZ^d>>/

EhDE

sEK^

'>>/,/K

sEK^

W>K^E'Zs^/K

W>K^E'Zs^/K

dZ/Z/K

DKEd^'>/K^K

DZd/E^/hZK

'/h>/EKs

dZDK

/s/d>>>dZKEdK

>>Ed

dZDK

dZDK

KEdZK'hZZ

dZDK

dZDK

dZDK

DW>/

dZDK

DKEd^/>sEK

W^Z

WKWK>/

/s/d>>^EKs

W/E>>

E

E

E

E

E

E

E

E

W

W

W

W

W

Dd

Dd

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

W

W

W

W

W

WƌŽǀ͘

ZĞŐŝŽŶĞ

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

^/>/d

^/>/d

^/>/d

^/>/d

^/>/d

^/>/d

^/>/d

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ZhK

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϮ

EK

EK

ϮϬϭϮ

EK

ϮϬϭϭ

EK

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

EK

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϰ

EK

EK

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

EK

EK

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϯ

ŝůĂŶĐŝŽ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϬϭ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϬ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϭ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϬϵ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϮ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϬ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϭ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϮ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϬϬ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϬϰ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϰ

ϬϰͬϭϭͬϭϵϴϬ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϭ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϰ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϰ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϭ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϬϵ

ϮϯͬϭϬͬϮϬϬϭ

ϮϱͬϬϳͬϭϵϴϱ

ϮϵͬϬϳͬϭϵϵϵ

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϮ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϮ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϬ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϬ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϭ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϰ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϰ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϬϳ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϬϯ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϮ

ϭϴͬϬϳͬϭϵϵϴ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϬϳ

ϮϬͬϬϵͬϭϵϵϵ
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EͲϭϴϱϳϯϬ

EͲϭϵϲϯϱϭ

EͲϭϴϵϮϳϲ

EͲϭϵϮϵϴϯ

EͲϭϵϲϲϬϵ

WͲϭϬϵϬϯϲ

WͲϭϭϵϲϰϰ

WͲϭϰϮϬϱϴ

WͲϱϴϮϵϬ

WͲϭϯϰϳϮϯ

DdͲϴϲϱϮϴ

DdͲϴϱϵϮϯ

dͲϭϱϰϱϭϯ

dͲϭϰϳϰϴϮ

dͲϭϮϲϳϯϮ

dͲϴϰϱϱϮ

dͲϭϮϭϮϳϯ

dͲϭϱϴϱϬϵ

dͲϭϱϲϬϮϰ

dͲϭϱϬϲϬϯ

dͲϭϰϵϵϳϰ

dͲϭϱϰϳϱϬ

dͲϭϲϮϳϬϯ

dͲϭϲϮϱϲϬ

dͲϭϰϮϮϳϲ

WͲϭϮϬϯϱϮ

WͲϭϰϲϵϰϰ

WͲϭϬϳϵϮϮ

WͲϭϯϮϱϲϮ

WͲϭϭϭϯϵϰ
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ϬϮϱϭϱϭϲϬϰϮϴ
ϬϮϰϭϵϴϮϬϰϮϰ
ϬϮϰϴϰϬϱϬϰϮϴ
ϬϮϰϴϳϴϳϬϰϮϲ
ϬϮϮϰϲϵϱϬϰϮϴ

d͘E͘/>//^K/dΖKKWZd/s

d^ͲdDh/>/E'^Zs/^K/dΖKKWZd/s

dDͲ^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϰϰϬϴϯϬϰϮϲ

^EZKK^K͘KKW͘/>//

^Zs//KdZ^WKZd/DKs/DEdKDZ//E^/'>^͘d͘D͘D͘^͘͘Z͘>͘/E>/Yh//KE

ϬϮϰϰϬϲϯϬϰϮϬ

WZKhddKZ//dd//DZ/E//d>/E/^K/dΖKKWZd/sKE^KZd/>

^Zs͘/Ed͘^Zs///Ed'Zd/^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϲϱϮϱϵϬϰϮϵ
ϬϮϰϲϰϵϵϬϰϮϵ

WZD/hD^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϱϬϰϯϯϬϰϮϬ

WZ&Z^K/dΖKKWZd/s

WKtZ^K/dΖKKWZd/s/E>/Yh//KE

ϬϮϬϰϲϬϭϬϰϮϯ

ϬϮϰϴϮϲϵϬϰϮϯ

Dd^K/dΖKKWZd/s
ϬϮϬϰϰϬϱϬϰϮϭ

ϬϮϱϮϵϰϱϬϰϮϳ

>ϭϬWZ&dd^K/dΖKKWZd/s

WϮϬϬϬͲ^K/dΖKKWZd/sKWWhZWϮϬϬϬ^͘͘͘Z͘>͘

ϬϮϰϯϭϯϰϬϰϮϳ

>^d>>^K/dΖKKWZd/s^K/>/E>/Yh//KE

E^^/D^K͘KKW͘Z͘>͘

ϬϮϰϵϵϲϬϬϰϮϯ
ϬϮϱϬϵϲϯϬϰϮϴ

ϬϮϰϵϲϲϬϬϰϮϲ

<KD:Ͳ^K/dΖKKWZd/s

>&E/K^dZh/KE/^K/dΖKKWZd/s/E>/Yh//KE

ϬϮϰϳϴϵϴϬϰϮϰ

:Θ:/>//'EZ>^K/dΖKKWZd/s

<ZKEK^^K͘KKW͘

ϬϮϰϳϳϴϰϬϰϮϭ

/Z/^^^/^dE^K/dΖKKWZd/s^K/>

ϬϮϰϳϰϬϱϬϰϮϬ

&h>>^Zs/^K/dΖKKWZd/s
ϬϮϰϯϭϰϮϬϰϮϳ

ϬϮϰϰϮϱϳϬϰϮϲ

&ddKZ/^EdΖEEΘ^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϰϲϱϵϬϬϰϮϳ

ϬϮϱϭϲϬϵϬϰϮϲ

hZKKKW^K/dΖKKWZd/s

/EdZEd/KE>^Zs/^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϯϱϴϱϲϬϰϮϵ

/>dDͲ^K/dΖKKWZd/s^K/>

,WW/E^^t^Zs/Ͳ^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϰϱϬϴϯϬϰϮϯ
ϬϮϰϴϭϯϮϬϰϮϴ

/>^Zs/^K͘KKW͘

ϬϮϰϮϱϱϴϬϰϮϲ

KZEZ'ZKhWK^dZh/KE/^K/dΖKKWZd/s

Ζ^/Z^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϲϰϱϱϲϬϰϮϮ
ϬϮϰϳϭϱϬϬϰϮϳ

KKWZd/s>KEZKͲ^K/dΖKKWZd/sZ^WKE^/>/dΖ>/D/d

ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ
ϵϯ
ϵϰ
ϵϱ
ϵϲ
ϵϳ
ϵϴ
ϵϵ

KKWZd/s>sKZKϮϬϭϰ^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϯϱϰϴϳϬϰϮϲ

ϲϴ KKWZd/s>dKZZ^K/dΖKKWZd/s

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ
ϬϮϱϭϳϯϭϬϰϮϳ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

ϲϳ KKWZd/s'Z/K>Η^s,/Η

Z

EͲϭϳϮϯϳϲ

EͲϭϵϭϰϰϯ

^

&>KEZDZ/dd/D

D/K>d/^WKEd/E/

^^^K&ZZdK

&Z/EK

,/Zs>>

^d>&/ZK

:^/

^d>W>E/K

>KZdK

&Z/EK

^ZZΖKEd/

:^/

&Z/EK

EKE

&Z/EK

^EdDZ/EhKs

^d>&/ZK

'E'

EKE

&Z/EK

&Z/EK

^d>&/ZK

^^^K&ZZdK

&Z/EK

:^/

:^/

:^/

ZZdKΖ^/

>sZK^dZE^

^E/'>>/

^^^K&ZZdK

^E/'>>/

ZK^KZ

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

WƌŽǀ͘

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

ZĞŐŝŽŶĞ

ϮϬϬϴ

EK

EK

ϮϬϭϬ

EK

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

EK

EK

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϴ

EK

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϰ

EK

EK

EK

EK

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

EK

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

EK

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϭ

EK

ϮϬϬϴ

EK

ŝůĂŶĐŝŽ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϬϱ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϬ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϬ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϬϵ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϭ

ϮϮͬϭϬͬϮϬϬϵ

ϮϭͬϭϬͬϮϬϬϵ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϬ

ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϰ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϭ

ϮϬͬϭϭͬϮϬϬϬ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϬϬ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϬ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϭ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϬϵ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϭ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϭ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϭ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϬ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϬ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϬ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϬϵ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϬ

ϬϲͬϭϭͬϮϬϬϵ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϭ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϬϴ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϬ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϬ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϬϵ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϬ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϰ

ϭϰͬϭϮͬϮϬϬϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϭ

ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

EͲϭϵϭϭϰϮ

EͲϭϴϱϴϮϲ

EͲϭϵϯϲϴϰ

EͲϭϴϳϱϯϬ

EͲϭϴϳϱϲϳ

EͲϭϴϵϯϭϱ

EͲϮϬϰϲϰϴ

EͲϭϵϮϴϬϰ

EͲϭϱϲϵϲϰ

EͲϭϱϳϬϵϬ

EͲϭϵϭϬϮϮ

EͲϭϵϰϵϮϲ

EͲϭϴϲϳϴϳ

EͲϭϵϯϮϮϵ

EͲϭϵϮϰϭϭ

EͲϭϵϮϭϳϬ

EͲϭϵϬϳϭϳ

EͲϭϵϬϲϯϱ

EͲϭϴϵϯϵϳ

EͲϭϴϲϳϳϱ

EͲϭϵϬϮϱϲ

EͲϭϴϳϲϬϬ

EͲϭϵϯϴϭϲ

EͲϭϴϭϯϭϴ

EͲϭϵϭϬϭϳ

EͲϭϴϴϯϵϮ

EͲϭϴϲϮϬϴ

EͲϭϵϬϬϭϬ

EͲϮϬϰϭϭϱ

EͲϭϴϭϭϯϯ

EͲϭϵϯϵϴϬ
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ϬϮϭϯϮϯϳϬϰϰϮ

^EdZZͲ^K/dΖKKWZd/s

— 23 —
ϬϭϲϲϮϱϬϬϰϰϰ
ϬϭϳϬϴϰϲϬϰϯϵ
ϬϭϳϲϱϲϮϬϰϯϴ
ϬϬϬϵϬϰϯϬϰϯϬ
ϬϭϴϱϲϬϭϬϰϯϮ
ϬϭϳϮϮϵϳϬϰϯϵ
ϬϭϴϲϱϲϭϬϰϯϴ
ϬϭϲϴϰϵϯϬϰϯϵ
ϬϭϳϲϬϳϴϬϰϯϱ
ϬϭϳϱϯϮϰϬϰϯϵ
ϬϭϳϲϱϭϵϬϰϯϮ
ϬϭϳϮϵϰϰϬϰϯϲ
ϬϭϳϮϮϬϯϬϰϯϮ
ϬϭϳϬϵϱϱϬϰϯϲ
ϬϭϲϵϳϬϮϬϰϯϰ

ϵϬͲ^K/dΖKKWZd/s/E>/Yh//KE

>dZKDKKKKWZd/s^K/>KE>h^͕^K/dΖKKWZd/s^K/>

KE^KZ/KKKWZd/sK>>sdKZ/Dd>/Ͳ͘͘D͘Ͳ^K/dKKW

KKWZd/s/>//^ssͲ^K/dΖKKWZd/s

KKWZd/sKh^>/EZ͘>͘

KKWZ^Zs/^^K/dΖKKWZd/s

EK>z^K/dΖKKWZd/s

&&͘'/͘dZ^WKZd/^K/dΖKKWZd/s

'D^dz>^K͘KKW͘

/>D/'>/KsZ^K/dΖKKWZd/s

:Θ^EK>''/^K/dΖKKWZd/s

:Θ^^>dhZ^K/dΖKKWZd/s

<>K^^K/dΖKKWZd/s

>dZs^K/dΖKKWZd/sZ͘>͘

>Zh'/KKWZd/s^K/>KE>h^

D^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϭϵϬϳϲϬϰϰϯ
ϬϭϲϲϱϯϬϬϰϰϲ

'/DZ^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϬϱϭϯϬϬϰϰϲ

ϬϮϬϭϮϵϭϬϰϰϬ

^&^Zs/^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϭϭϬϲϴϬϰϰϬ

ϬϭϲϮϬϯϴϬϰϰϮ

Z''/K/^K>Ͳ^K/dΖKKWZd/s^K/>Z͘>͘

^K/dΖKKWZd/sK͘WZ͘K͘

ϬϮϬϵϬϳϱϬϰϰϱ

Ehd/>h^^K/dΖKKWZd/s

^WKZ/Ed/,/^K/dΖKKWZd/sZ^WKE^/>/dΖ

ϬϮϬϲϲϴϵϬϰϰϵ

D/^Z/KZ/^Zs/KKWZd/s^K/>

'^D&/E/dhZͲ^K/dΖKKWZd/s
ϬϮϬϴϱϮϲϬϰϰϮ

ϬϮϬϭϴϭϴϬϰϰϰ

&Z^/>s^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϴϵϰϯϱϬϰϰϰ

ϬϮϬϭϳϳϱϬϰϰϱ

KD/E/Yh^K/dΖKKWZd/s^K/>

DZ>dd/'>DKhZ^K/dΖKKWZd/sͲ/E>/Yh//KE

ϬϮϭϲϱϭϵϬϰϰϰ

^^/DWZ^Z'/KE/^K/dΖKKWZd/sZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd

</ZK^D/^K/dΖKKWZd/sZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd

ϬϮϭϮϬϬϱϬϰϰϰ
ϬϭϱϵϱϲϲϬϳϬϯ

Zd>>WZd/^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϬϯϬϴϮϬϰϰϵ

Z/d/^Zs//WKZdh>/^K/dΖKKWZd/s

ϭϬϬ
ϭϬϭ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ
ϭϬϱ
ϭϬϲ
ϭϬϳ
ϭϬϴ
ϭϬϵ
ϭϭϬ
ϭϭϭ
ϭϭϮ
ϭϭϯ
ϭϭϰ
ϭϭϱ
ϭϭϲ
ϭϭϳ
ϭϭϴ
ϭϭϵ
ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϮ
ϭϮϯ
ϭϮϰ
ϭϮϱ
ϭϮϲ
ϭϮϳ
ϭϮϴ
ϭϮϵ
ϭϯϬ
ϭϯϭ
ϭϯϮ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ
ϬϮϮϬϴϴϴϬϰϰϵ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

Yhs/s>/K^K/dΖKKWZd/s^WKZd/s/>ddEd/^d/

E͘

Z

DͲϭϳϯϲϵϱ

DͲϭϳϰϲϬϲ

^

/s/dEKsDZ,

KZZ/KE/

/s/dEKsDZ,

/s/dEKsDZ,

DZd

DKEd^^/EK

KZZ/KE/

WKZdKZEd/

DKEd>hWKE

WEE^E'/KsEE/

/s/dEKsDZ,

Dd>/

DZd

DZd

WKZdK^E'/KZ'/K

&>ZKE

WKZdK^E'/KZ'/K

^EEddK>dZKEdK

&K>/'EEK

^EEddK>dZKEdK

^K>/W/EK

^EEddK>dZKEdK

'ZKddDDZ

^K>/W/EK

K&&/

^K>/W/EK

^K>/W/EK

'ZKddDDZ

^K>/W/EK

DKEd&/KZ>>Ζ^K

^EEddK>dZKEdK

^EEddK>dZKEdK

Yhs/sW/E

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

&D

&D

&D

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

WƌŽǀ͘

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

ZĞŐŝŽŶĞ

ϮϬϭϯ

EK

EK

EK

ϮϬϭϭ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϮϬϬϳ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϰ

EK

EK

EK

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϬϴ

EK

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϮ

EK

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϮ

EK

EK

ŝůĂŶĐŝŽ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϬϵ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϬϵ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϬ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϬ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϭ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϭ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϭ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϬϵ

ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϰ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϬ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϰ

ϬϴͬϬϱͬϭϵϳϭ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϭ

ϮϮͬϭϬͬϮϬϬϵ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϬϬ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϬϬ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϰ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϭ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϬ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϮ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϬϵ

ϮϮͬϬϵͬϭϵϵϵ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϭ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϬ

ϭϭͬϬϳͬϮϬϬϲ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϭ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϬϵ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϬϵ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϯ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϬϴ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϮ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϬϵ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϰ

ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
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DͲϭϳϱϱϳϮ

DͲϭϳϲϮϴϱ

DͲϭϳϵϲϬϮ

DͲϭϳϴϱϳϬ

DͲϭϳϵϮϭϯ

DͲϭϳϮϱϴϵ

DͲϭϴϴϮϯϯ

DͲϭϳϱϴϯϴ

DͲϭϴϳϰϲϬ

DͲϲϲϭϳϮ

DͲϭϳϵϲϳϱ

DͲϭϳϰϱϮϲ

&DͲϭϲϯϱϭϮ

&DͲϭϲϯϴϭϭ

&DͲϭϵϴϮϰϴ

WͲϭϵϱϱϮϯ

WͲϭϵϯϬϲϬ

WͲϭϵϲϰϮϰ

WͲϭϵϭϭϰϯ

WͲϭϲϬϰϯϰ

WͲϭϵϰϲϬϱ

WͲϭϵϯϱϮϯ

WͲϭϴϮϬϵϲ

WͲϭϵϰϰϱϳ

WͲϭϵϭϯϮϴ

WͲϭϵϭϯϬϵ

WͲϭϵϳϴϴϭ

WͲϭϵϱϲϳϮ

WͲϭϵϱϴϴϵ

WͲϭϵϭϵϬϴ

WͲϭϵϵϵϬϴ
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ϬϮϯϭϴϭϰϬϰϭϭ

͘͘DK͘^K/dΖKKWZd/s

20A03295
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ϬϮϰϲϴϵϳϬϰϭϵ
ϬϮϯϳϬϵϯϬϰϭϬ
ϬϮϯϯϵϰϵϬϰϭϱ
ϬϮϱϱϳϱϯϬϰϭϯ
ϬϮϰϮϴϳϮϬϰϭϳ
ϬϮϰϲϭϴϰϬϰϭϭ
ϬϯϰϭϭϵϱϬϳϭϰ

K'/dK^K/dΖKKWZd/s

KE^KZ/KdEK>K'/K>>ΖZ/d/KͲ^K/dΖKKWZd/s

/DZd/EKK^dZh/KE/^K/dΖKKWZd/s

&͘͘&͘^K/dΖKKWZd/s

>ZK^>h^͘͘Z͘>͘

^K/dΖKKWZd/shdZ/EK

KKWZd/s/>^

ϬϮϯϭϵϲϲϬϰϭϳ

ϬϭϴϭϭϭϭϬϰϯϰ

s>>sZ^K/dΖKKWZd/s

ϬϮϰϲϬϲϯϬϰϭϳ

ϬϭϳϵϲϴϲϬϰϯϯ

ZDK^K/dΖKKWZd/s

>^^/Z^K/dΖKKWZd/sZ^WKE^/>/dΖ>/D/ddKKWZd/s^K/>

ϬϭϴϭϵϳϳϬϰϯϳ

WZK'ddK^K/KͲ^^/^dE/>^K/dΖKKWZd/s^K/>

͘Θ'͘K^dZh/KE/^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϴϱϮϰϰϬϰϯϱ
ϬϭϴϲϭϱϰϬϰϯϭ

W/EdsZ^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϳϴϯϬϰϬϰϯϳ

EhKs>^K/dΖKKWZd/sZ͘>͘

KE͘/͘^K/dΖKKWZd/s

ϬϭϳϳϯϬϱϬϰϯϴ

D>h^K/dΖKKWZd/sZ͘>͘

ϭϯϯ
ϭϯϰ
ϭϯϱ
ϭϯϲ
ϭϯϳ
ϭϯϴ
ϭϯϵ
ϭϰϬ
ϭϰϭ
ϭϰϮ
ϭϰϯ
ϭϰϰ
ϭϰϱ
ϭϰϲ
ϭϰϳ
ϭϰϴ
ϭϰϵ
ϭϱϬ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ
ϬϭϳϮϵϱϵϬϰϯϴ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

>/E/EdZE/^K/dΖKKWZd/s

E͘

Z

&'ͲϮϰϱϬϴϳ

W^Ͳϭϴϯϲϭϵ

W^ͲϭϴϬϵϱϮ

W^Ͳϭϵϭϱϯϯ

W^ͲϭϳϯϳϲϮ

W^ͲϭϳϲϮϮϲ

W^ͲϭϴϰϮϭϱ

W^Ͳϭϴϯϰϵϲ

W^ͲϭϳϮϰϬϳ

W^ͲϭϳϮϮϭϮ

DͲϭϴϯϲϯϱ

DͲϭϴϮϯϯϰ

DͲϭϴϰϯϰϴ

DͲϭϴϳϵϰϴ

DͲϭϴϳϭϳϲ

DͲϭϴϭϭϳϲ

DͲϭϴϬϯϬϯ

DͲϭϳϲϯϬϯ

^

^EE/EZK'Z'E/K

&EK

^^^KKZsZK

ZdKdK

hZ/EK

&EK

DKEs/K

^EdΖE'>K/EsK

DKEd>d

K>>/>DdhZK

DZd

/s/dEKsDZ,

DZd

DZd

/s/dEKsDZ,

/s/dEKsDZ,

KZZ/KE/

DZd

&'

W^

W^

W^

W^

W^

W^

W^

W^

W^

D

D

D

D

D

D

D

D

WƌŽǀ͘

Wh'>/

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,

DZ,
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DECRETO 8 giugno 2020.
Cancellazione dal registro delle imprese di quarantasei società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania,
Emilia-Romagna, Calabria, Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana, Puglia, Lombardia e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l’art. 12;
Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente
l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».
Viste le risultanze dell’attività di revisione relativa alle cooperative di cui all’allegato elenco, nonché degli accertamenti effettuati d’ufficio presso il competente registro delle imprese;
Considerato che le cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Emilia Romagna, Calabria, Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana, Puglia, Lombardia e Veneto riportate nell’elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione
volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da almeno cinque anni;
Tenuto conto che, laddove presente, è stato visionato l’ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso
non si è rilevata la presenza di beni immobili;
Considerato che per tutte le cooperative inserite nell’elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l’accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all’esistenza di valori catastali;
Rilevato che sono, conseguentemente accertati i presupposti di cui all’art. 2545-octiesdecies, 2° comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette società cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;
Decreta:
Art. 1.
È disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’allegato elenco di quarantasei cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra
indicate.
Art. 2.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare
all’Autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all’art
2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 8 giugno 2020
Il direttore generale: SCARPONI
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SP - 109282
GE - 269626
BA - 497300

01202870117
02348690104
06597850723

RC - 166085
RC - 171023
CS - 198759
CZ - 182544
CZ - 117398
PD - 368614
AR - 98921
AR - 160831
GR - 119766
MS - 108934
NA - 727746
CE - 184670

02387790807
02502170802
02922550781
02958190791
01508960794
04183250283
01342030515
02088200510
01388820530
01050480456
05018721216
02614070619

11 FERSUD SOCIETA' COOPERATIVA
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12 ISOCAL SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
CRATICELLO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IN
13 LIQUIDAZIONE

14 PANGHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

15 SOCIETA' COOPERATIVA C.M.S. A R.L.

16 ALL JOB - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

17 TEMPO LIBERO M.C.L. SOC.COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

18 LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

19 LA CASTIGLIONESE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA
EDILCOOP LUNIGIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A
20 RESPONSABILITA' LIMITATA

TRENTOLA-DUCENTA

NAPOLI

PONTREMOLI

CE

NA

MS

CAMPANIA

CAMPANIA

TOSCANA

TOSCANA

TOSCANA

TOSCANA

VENETO

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA

LOMBARDIA

PUGLIA

PUGLIA

LIGURIA

LIGURIA

LIGURIA

LIGURIA

PIEMONTE

Regione
EMILIA
ROMAGNA

2012

2013

2012

2011

2013

2004

2007

NO

2013

2013

2010

NO

2011

2013

2013

2013

2013

2011

2012

2009

2012

2012

Bilancio

08/10/1999

16/02/2005

06/03/2002

04/01/2007

01/09/2011

20/11/1990

09/02/2007

21/03/1985

20/05/2008

03/04/2008

17/12/2007

11/05/2006

18/10/2010

04/12/2009

07/11/1991

03/05/2007

20/02/1982

27/01/2005

19/12/2011

03/03/2009

15/06/1978

27/07/2010
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21 COTRANS SOCIETA' COOPERATIVA IN SCIOGLIMENTO
GENITORI P.O.P. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN
22 LIQUIDAZIONE

PD

CZ

CZ

CS

RC

RC

MONTEVARCHI
AR
CASTIGLION FIORENTINO
AR
CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA
GR

MONTAGNANA

CATANZARO

CARLOPOLI

APRIGLIANO

REGGIO DI CALABRIA

REGGIO DI CALABRIA

RC

RC - 180733

10 MAMERTIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE 02650650803
OPPIDO MAMERTINA

SANT'ANGELO LODIGIANO LO

9

LO - 1465395

BA

BA

GE

SP

GE

MOLFETTA

TURI

SESTRI LEVANTE

ARCOLA

GENOVA

BA - 306716

COOPERATIVA PESCATORI SESTRESI SOC. COOP. RESP. LIMITATA
CONSORZIO AGRARIO CILIEGIA FERROVIA DI TURI SOCIETA'
COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

GE - 458495

02082050994

C.D.S. EDILIZIA ARCOLANA SOCIETA' COOPERATIVA IN
LIQUIDAZIONE

SP

CN

BO

Prov.

URSUS - SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE 04293520724
CIVITAS ITALIA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI SOCIETA'
92554960150
COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS IN LIQUIDAZIONE

8

7

6

5

4

SP - 116802

01295330110

S.G. EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
S.E.I. SOLIDARIETA' ECUADOR ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

LA SPEZIA

RODDI

CN - 111631

3

2

SEDE
LIZZANO IN BELVEDERE

REA
BO - 487893

1

Codice fiscale

SOCIETA' COOPERATIVA CORNO ALLE SCALE IN LIQUIDAZIONE 03051601205
CO.P.A.C. (COOPERATIVA PRODUTTORI ALBESI CARNE) - SOCIETA'
00584600043
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Denominazione sociale

N.
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ALLEGATO

RM - 1255746
RM - 1307787
RM - 1021179
RM - 1307895

10788461001
11506501003
07252561001
11504431005
11205091009
10628831009
01087260574

24 COOP. GALAZIA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

25 FAMILY - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

26 COSMO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE
27 MERCI IN LIQUIDAZIONE

28 LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

29 LIQUILOG SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

30 PIANETA PESCA SOCIETA' COOPERATIVA

RM - 1357124
RM - 1334796

RM - 1183989
RM - 1186946

02585680602
09633381000
11186191000
12012011008
02184230973
11888751002
02677310597
02474440605
09706341006
09737311002
10414361005

32 FLOR SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

33 COOP MOVING - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
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34 LCM COOPERATIVA DI TRASPORTI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE

35 SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI ARANCIO IN LIQUIDAZIONE

36 EXNOVASERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
FOOD&SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
37 LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

38 TOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

39 CODIR SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE

40 TEAM CAMILLERI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE
''YELL ! SERVIZI LOGISTICI SOCIETA' COOPERATIVA'' IN
41 LIQUIDAZIONE

42 BENVENUTA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

ROMA

GUIDONIA MONTECELIO

FIUMICINO

FROSINONE

LATINA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

FROSINONE

ROMA

RIETI

ROMA

BRACCIANO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CASERTA

SEDE

RM

RM

RM

FR

LT

RM

RM

RM

RM

RM

FR

RM

RI

RM

RM

RM

RM

RM

RM

CE

Prov.

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

CAMPANIA

Regione

2008

2011

2009

2007

NO

NO

NO

2013

2010

2010

NO

NO

NO

2009

NO

2013

2008

NO

NO

2008

Bilancio

17/03/2009

03/12/2007

06/11/2007

17/01/2007

06/09/2012

27/03/2012

10/11/2010

10/07/2012

23/11/2010

13/09/2007

11/03/2009

14/12/2010

21/02/2012

24/09/2009

13/12/2010

01/07/2011

21/10/2002

01/07/2011

11/01/2010

13/06/1997
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RM - 1231148

FR - 155091

LT - 190602

RM - 1343706

RM - 1285220

RM - 1178582

FR - 162871

11205291005

31 MEN SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE

RM - 1286908

RI - 67249

RM - 1245431

RM - 1288113

CE - 171878

02410580613

23 DISCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE

Denominazione sociale

REA

N.

Codice fiscale
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20A03297
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RM - 479281

05098790586
11450461006

46 SPORTLAB - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE

RM - 1303743

RM - 1387416

12606711005

VT - 152653

REA

44 GARDENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE
EUROFIN SOCIETA' COOPERATIVA MUTUA FINANZIARIA A
45 RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

N.

Denominazione sociale
Codice fiscale
COOPERATIVA SOCIALE S. CRISTINA - SOCIETA' COOPERATIVA "IN
43 LIQUIDAZIONE"
02097530568

ROMA

LARIANO

BRACCIANO

BOLSENA

SEDE

ELENCO N. 2/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 ocitiesdecies c.c.

RM

RM

RM

RM

Prov.

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

Regione

2012

2010

2013

NO

Bilancio

12/05/2011

20/06/1981

04/11/2013

26/11/2012

Costituzione
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DECRETO 17 giugno 2020.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Gea», in Venezia e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Serie generale - n. 159

Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 12 giugno 2020, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 12 giugno 2020, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Sandro Secchiero;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Art. 1.

Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale GEA» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;

La società cooperativa «Cooperativa sociale GEA»,
con sede in Venezia (VE), (codice fiscale 02681690273),
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Sandro Secchiero (codice fiscale SCC
SDR 65A20 H620G), nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio
1965, e ivi domiciliato in piazza Merlin, n. 24.

Vista la nota con la quale l’associazione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della
cooperativa in argomento;
Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2019, acquisita in sede di
revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di
euro 994.740,76, si riscontra una massa debitoria di euro
1.183.962,39 ed un patrimonio netto negativo di euro
-248.895,48;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, da un decreto ingiuntivo che ha pignorato il conto bancario e i crediti attesi dalle prefetture
di Venezia e Treviso e dall’Azienda ULSS 3 Serenissima;
Considerato che in data 18 marzo 2020 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti
i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di
osservazioni e/o controdeduzioni;

Decreta:

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, 17 giugno 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A03281
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 8 giugno 2020.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso
umano «Givlaari», approvato con procedura centralizzata.
(Determina n. 53/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
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;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del
regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relati-

va ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del
7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente
dell’Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all’adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012;
Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del
12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti
i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.
ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell’Ufficio procedure
centralizzate;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura
centralizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge
8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
24 aprile 2020 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1 marzo al 31 marzo
2020 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate;
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Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 13 - 15 maggio 2020;
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Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche

Determina:
La confezione del seguente medicinale per uso umano
di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e
classificazione ai fini della fornitura:
GIVLAARI
descritta in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante
del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.
Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del
decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui
alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di
classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA
ai sensi dell’art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la
conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 giugno 2020
Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO
Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012,
in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale
domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate
costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della
Commissione europea relative all’autorizzazione all’immissione in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di
tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione
GIVLAARI
Codice ATC - Principio attivo: Givosiran
Titolare: Alnylam Netherlands BV
Cod. procedura EMEA/H/C/004775/0000
GUUE 24 aprile 2020

Givlaari è indicato per il trattamento della porfiria epatica acuta
(Acute hepatic porphyria, AHP) in adulti e adolescenti di età pari e superiore a 12 anni.
Modo di somministrazione
Iniziare la terapia sotto la supervisione di un professionista sanitario con esperienza nel trattamento della porfiria.
Esclusivamente per uso sottocutaneo.
Questo medicinale è fornito come soluzione pronta per l’uso in un
flaconcino monouso.
- Il volume richiesto di Givlaari deve essere calcolato in base alla
dose raccomandata in relazione al peso corporeo.
- Il volume massimo accettabile per una singola iniezione è di 1,5
ml. Se la dose è maggiore di 1 ml, saranno necessari più flaconcini.
- Le dosi che richiedono più di 1,5 ml devono essere somministrate
come più iniezioni (dose mensile totale divisa equamente tra le siringhe
in modo che ogni siringa contenga circa lo stesso volume), per ridurre il
possibile disagio nella sede di iniezione dovuto al volume dell’iniezione.
- Questo medicinale deve essere iniettato per via sottocutanea
nell’addome; i siti d’iniezione alternativi includono la coscia e il braccio.
- Si raccomanda di alternare le sedi di iniezione per le successive
iniezioni o dosi.
- Questo medicinale non deve essere somministrato nel tessuto cicatriziale o in aree arrossate, infiammate o gonfie.
Confezioni autorizzate:
EU/1/20/1428/001 A.I.C.: 048516013 /E in base 32: 1G8LXF
189 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino
(vetro) 1 ml - 1 flaconcino
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/
CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all’autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di
farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato
nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in
ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
- su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa (RRL), limitata ai centri esperti nel trattamento delle porfirie
identificati dalle regioni e province autonome.
20A03186
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DETERMINA 8 giugno 2020.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso
umano «Nubeqa», approvato con procedura centralizzata.
(Determina n. 54/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
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;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del
regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
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Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del
7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente
dell’Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all’adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012;
Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione
n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell’Ufficio procedure centralizzate;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega
per la adozione di provvedimenti di classificazione dei
medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l’efficacia
dell’azione amministrativa dell’Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
del 24 aprile 2020 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo al
31 marzo 2020 e riporta l’insieme delle nuove confezioni
autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 13 - 15 maggio 2020;
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Determina:
La confezione del seguente medicinale per uso umano
di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e
classificazione ai fini della fornitura:
NUBEQA
descritta in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante
del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.
Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex
factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata
presentazione della domanda di classificazione in fascia
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non
potrà essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 giugno 2020

NUBEQA è indicato per il trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione (nmCRPC) che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica (vedere
paragrafo 5.1).
Modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico
specialista esperto nel trattamento del carcinoma prostatico.
NUBEQA è per uso orale.
Le compresse devono essere deglutite intere durante i pasti (vedere
paragrafo 5.2.).
Confezioni autorizzate:
EU/1/20/1432/001 A.I.C.: 048610012 /E In base 32: 1GCGQW
300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/
alu) - 112 compresse
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/
CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all’autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di
farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato
nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in
ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO
Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012,
in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale
domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate
costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della
Commissione europea relative all’autorizzazione all’immissione in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di
tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:
NUBEQA
Codice ATC - Principio Attivo: L02BB Darolutamide
Titolare: BAYER AG
Cod. procedura EMEA/H/C/004790/0000
GUUE 24 aprile 2020
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche
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su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Obbligo di condurre attività post-autorizzative: il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:
Descrizione
Studio di efficacia post-autorizzativo (PAES):
per valutare ulteriormente l’efficacia di
darolutamide in uomini adulti con carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione che sono ad alto
rischio di sviluppare malattia metastatica,
il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve inviare la relazione finale dello studio clinico, inclusi
i risultati di sopravvivenza globale dello
studio ARAMIS 17712.

Tempistica

30 giugno 2020

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, urologo (RNRL).
20A03187
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DETERMINA 8 giugno 2020.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nustendi», approvato con procedura centralizzata.
(Determina n. 55/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni, con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
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;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
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Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e
con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi
dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del
7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente
dell’Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all’adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell’art. 12,
comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012,
convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012;
Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del
12 dicembre 2019, con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.
ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell’Ufficio procedure
centralizzate;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura
centralizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 della legge
8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
24 aprile 2020 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo al 31 marzo
2020 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 13-15 maggio 2020;
Vista la variazione EMEA/H/C/004959/T/0001 approvata con decisione della Commissione n. 3678 del 2 giugno 2020, con la quale è stato autorizzato il trasferimento
di titolarità alla ditta Daiichi Sanchyo Europe GmbH del
prodotto medicinale «Nustendi»;
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Indicazioni terapeutiche.

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di
nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: NUSTENDI descritte in
dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente
provvedimento, sono collocate in apposita sezione della
classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre
2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.
Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex
factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente
determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal
sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non
potrà essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2020
Il dirigente: PISTRITTO

«Nustendi» è indicato negli adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o dislipidemia mista, in
aggiunta alla dieta:
in combinazione con una statina nei pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi di colesterolo-lipoproteina a bassa densità (Low
density lipoprotein-Cholesterol, LDL-C) con la dose massima tollerata
di una statina oltre a ezetimibe (vedere paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4);
in monoterapia in pazienti intolleranti alle statine o nei quali ne è
controindicato l’uso, e che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi
di LDL-C solo con ezetimibe;
nei pazienti già in trattamento con l’associazione di acido bempedoico ed ezetimibe sotto forma di compresse distinte con o senza
statina.
Modo di somministrazione.

Ogni compressa rivestita con film deve essere assunta per via orale
con o senza cibo e deve essere deglutita intera.
Confezioni autorizzate:
EU/1/20/1424/001 - A.I.C. n. 048668014/E in base 32: 1GF7CG
- 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/
ACLAR/Alluminio) - 10 compresse;
EU/1/20/1424/002 - A.I.C. n. 048668026/E in base 32: 1GF7CU
- 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/
ACLAR/Alluminio) - 28 compresse;
EU/1/20/1424/003 - A.I.C. n. 048668038/E in base 32: 1GF7D6
- 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/
ACLAR/Alluminio) - 30 compresse;
EU/1/20/1424/004 - A.I.C. n. 048668040/E in base 32: 1GF7D8
- 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/
ACLAR/Alluminio) - 90 compresse;
EU/1/20/1424/005 - A.I.C. n. 048668053/E in base 32: 1GF7DP
- 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/
ACLAR/Alluminio) - 98 compresse;
EU/1/20/1424/006 - A.I.C. n. 048668065/E in base 32: 1GF7F1
- 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/
ACLAR/Alluminio) - 100 compresse.
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio.

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more
della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea
relative all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si
rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/
CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all’autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale.

Farmaco di nuova registrazione.

NUSTENDI.
Codice ATC - principio attivo: acido bempedoico/ezetimibe.
Titolare: Daiichi Sanchyo Europe GmbH.
Codice procedura EMEA/H/C/004959/0000.
G.U.U.E. 24 aprile 2020.
— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di
farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato
nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in
ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
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Regime di fornitura:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista (RRL) fino a 90 compresse;
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista (RNRL)
per le confezioni da 98 e da 100 compresse.
20A03188

DETERMINA 8 giugno 2020.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso
umano «Staquis», approvato con procedura centralizzata.
(Determina n. 56/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
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;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del
regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
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direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del
7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente
dell’Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal
direttore generale dott. Luca Li Bassi all’adozione dei
provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso
umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012;
Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del
12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.
ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell’Ufficio procedure
centralizzate;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega
per la adozione di provvedimenti di classificazione dei
medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l’efficacia
dell’azione amministrativa dell’Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
del 24 aprile 2020 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo al
31 marzo 2020 e riporta l’insieme delle nuove confezioni
autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 13-15 maggio 2020;
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Modo di somministrazione.

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano
di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e
classificazione ai fini della fornitura:
STAQUIS,
descritte in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in
apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5
della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe
C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.
Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex
factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata
presentazione della domanda di classificazione in fascia
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà
essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 giugno 2020
Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un
estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda
quindi alla versione integrale di tali documenti.
Farmaco di nuova registrazione.

STAQUIS.
Codice ATC - Principio attivo: Crisaborolo.
Titolare: Pfizer Europe MA EEIG.
Codice procedura: EMEA/H/C/004863/0000.
GUUE: 24 aprile 2020.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

L’unguento è solo per uso cutaneo.
L’unguento non è destinato all’uso oftalmico, orale o intravaginale
(vedere paragrafo 4.4).
«Staquis» non è stato specificamente studiato in condizioni occlusive. Tuttavia, l’esperienza clinica disponibile sull’uso dell’unguento in
occlusione (ovvero pannolini o indumenti) non ha dimostrato la necessità di modificare il dosaggio.
I pazienti devono essere istruiti a lavarsi le mani dopo aver applicato l’unguento, a meno che la parte del corpo trattata non siano le mani.
Se l’unguento viene applicato al paziente da un’altra persona, chiunque
lo applichi deve lavarsi le mani dopo l’applicazione.
Confezioni autorizzate.

EU/1/19/1421/001 - A.I.C.: 048611014/E - In base 32: 1GCHQ6:
20 mg/g - unguento - uso cutaneo - tubo (laminato) 2,5 g - 6;
EU/1/19/1421/002 - A.I.C.: 048611026/E - In base 32: 1GCHQL:
20 mg/g - unguento - uso cutaneo - tubo (laminato) 30 g - 1;
EU/1/19/1421/003 - A.I.C.: 048611038/E - In base 32: 1GCHQY:
20 mg/g - unguento - uso cutaneo - tubo (laminato) 60 g - 1;
EU/1/19/1421/004 - A.I.C.: 048611040/E - In base 32: 1GCHR0:
20 mg/g - unguento - uso cutaneo - tubo (laminato) 100 g - 1.
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/
CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi
all’autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di
farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato
nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in
ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti - dermatologo, allergologo e pediatra (RRL).

Indicazioni terapeutiche.

«Staquis» è indicato per il trattamento della dermatite atopica da
lieve a moderata nei pazienti e pediatrici adulti a partire dai 2 anni di età
con ≤40% di superficie corporea (Body Surface Area, BSA) interessata.

20A03189
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Smaltimento scorte

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Antalgil»

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto determina AAM/PPA n. 328/2020 del 14 giugno 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/714.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad
ora registrato a nome della società Welcome Pharma S.p.a., con sede
legale in via Campobello, 1 - 00071 Pomezia, Roma - codice fiscale
05328311005:
medicinale: ANTALGIL;
confezione: «200 mg compresse» 10 compresse;
A.I.C. n.: 027432020,
alla società:
S&R Farmaceutici S.p.a., con sede legale in via dei Pioppi, 2 06083 Bastia Umbra (PG) - codice fiscale 03432890543.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A03283

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Normothen»
Estratto determina AAM/PPA n. 329/2020 del 14 giugno 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/789.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in via
Isonzo, 71 - 04100 Latina - codice fiscale 06954380157:
medicinale NORMOTHEN;
confezione «2 mg compresse» 30 compresse;
A.I.C. n.: 026818017;
confezione «4 mg compresse» 20 compresse;
A.I.C. n.: 026818029,
alla società:
Pfizer Established Medicine Italy S.r.l., con sede legale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - codice fiscale 03009550595.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

20A03284

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Germed»
Estratto determina AAM/PPA n. 330/2020 del 14 giugno 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/1009.
Cambio nome: C1B/2019/3073.
Numero procedura: PT/H/0113/01-02/IB/047/G.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Germed Pharma S.r.l., con sede legale in
via Venezia, 2 - 20834 Nova Milanese, Monza Brianza - codice fiscale
03227750969:
medicinale: LANSOPRAZOLO GERMED;
confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule
in blister ALU/ALU;
A.I.C. n.: 037156078;
confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule
in blister ALU/ALU;
A.I.C. n.: 037156080;
confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule
in blister ALU/ALU;
A.I.C. n.: 037156092;
confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule
in blister ALU/ALU;
A.I.C. n.: 037156104;
confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule
in blister ALU/ALU;
A.I.C. n.: 037156116;
confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule
in blister ALU/ALU;
A.I.C. n.: 037156128,
alla società:
S.F. Group S.r.l., con sede legale in via Tiburtina, 1143 - 00156
Roma - codice fiscale 07599831000.
Con variazione della denominazione del medicinale in LANSOPRAZOLO GIT.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A03285

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Arkas»
Estratto determina AAM/PPA n. 331/2020 del 14 giugno 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/96.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via
Tiburtina, 1143, Roma, codice fiscale 07599831000.
Medicinale: ARKAS.
Confezioni:
«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460027;
«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460155;
«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460092;
«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460181;
«10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460104;
«10 mg compresse rivestite con film«» 126 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460116;
«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460039;
«10 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460128;
«10 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460130;
«10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460193;
«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460041;
«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460167;
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460054;
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460179;
«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460066;
«10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460142;
«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460078;
«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/
AL - A.I.C. n. 041460015;
«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460080;
«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460217;
«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460357;
«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460282;
«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460395;
«20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460294;
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«20 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460306;
«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460229;
«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460369;
«20 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460318;
«20 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460320;
«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460231;
«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460371;
«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460243;
«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460383;
«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460256;
«20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460332;
«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460268;
«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/
AL - A.I.C. n. 041460205;
«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460344;
«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460270;
«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460419;
«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460546;
«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460484;
«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460609;
«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460496;
«40 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460508;
«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460421;
«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460559;
«40 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460510;
«40 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460522;
«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460433;
«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460561;
«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460445;
«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460573;
«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460458;
«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460585;
«40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460534;
«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460460;
«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 041460597;
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«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/
AL - A.I.C. n. 041460407;

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Amlodipina Pfizer Italia»

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister
AL/AL - A.I.C. n. 041460472;

Estratto determina AAM/PPA n. 333/2020 del 14 giugno 2020

alla società: Lanova Farmaceutici S.r.l. con sede legale in via Conca
d’Oro, 212 - 00141 Roma, codice fiscale 03778700710.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/230.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo
71 - 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.
Medicinale: AMLODIPINA PFIZER ITALIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 027444013 «5 mg compresse» 28 compresse;
A.I.C. n. 027444025 «10 mg compresse» 14 compresse,
alla società: Pfizer Established Medicine Italy S.r.l. con sede in via
Isonzo 71 - 04100 Latina, codice fiscale 03009550595.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

20A03286

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Nidipres»
Estratto determina AAM/PPA n. 332/2020 del 14 giugno 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/134.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via
Tiburtina, 1143, Roma, codice fiscale 07599831000.
Medicinale: NIDIPRES.

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A03288

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Inspra»
Estratto determina AAM/PPA n. 334/2020 del 14 giugno 2020

Confezioni:
«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043875018;
«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043875020,
alla società: Lanova Farmaceutici S.r.l. con sede legale in via Conca d’Oro, 212 - 00141 Roma, codice fiscale 03778700710.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

20A03287

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/236.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in via
Isonzo 71 - 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.
Medicinale: INSPRA.
Confezioni:
«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298015;
«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298066;
«25 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037298116;
«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298027;
«25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298078;
«25 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037298128;
«25 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298080;
«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298039;
«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298041;
«25 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298092;
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«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298054;
«25 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298104;
«25 mg compressse rivestite con film» 90 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298256;
«25 mg compressse rivestite con film» 90x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298268;
«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298130;
«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298181;
«50 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037298231;
«50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298142;
«50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298193;
«50 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037298243;
«50 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298205;
«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298155;
«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298167;
«50 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298217;
«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298179;
«50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298229;
«50 mg compressse rivestite con film» 90 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298270;
«50 mg compressse rivestite con film» 90x1 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 037298282;
alla società: Pfizer Established Medicine Italy S.r.l. con sede legale
in via Isonzo 71 - 04100 Latina, codice fiscale 03009550595.

Principio attivo: ossigeno.
Titolare A.I.C.: Medigas Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Edison n. 6 - 20090 Assago, Milano, codice fiscale
02466440167.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: 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)».
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta 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 a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A03290

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 159

Comunicato relativo all’estratto del decreto 27 maggio 2020
concernente la limitazione delle funzioni del titolare del
Consolato onorario in Phnom Penh (Cambogia).
Il nominativo riportato nell’estratto del decreto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020 «Limitazioni delle funzioni
del titolare del Consolato onorario in Phnom Penh (Cambogia)» è indicato erroneamente come Aurelio Fiacco anziché Aurelio Flacco.
20A03327

MINISTERO DELL’INTERNO

20A03289

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ossigeno Medigas Italia»

Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Estratto determina AAM/PPA n. 335/2020 del 14 giugno 2020

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004226/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, l’esplosivo
denominato «cartuccia 9 mm NATO - 9 x 19 mm», ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo
«A» di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto
nell’allegato «A» al medesimo regio decreto.

Codice pratica: N1B/2020/202BIS.
Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata,
l’immissione in commercio del medicinale OSSIGENO MEDIGAS
ITALIA anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata.
Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico
mobile da 10,1 litri - A.I.C. n. 039019070 - base 32 - 156SKY.
Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.
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Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, nel termine, rispettivamente, di
60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla
data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03298

20A03301

Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004236/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, l’esplosivo denominato «cartuccia 7,62 mm NATO tracciante - 7,62 x 51 mm
tracciante», ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «A» di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 ed iscritto nell’allegato «A» al medesimo regio decreto.
Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004234/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco - via Santa Barbara n. 4 - l’esplosivo
denominato «cartuccia 5,56 mm NATO tracciante - 5,56 palla tracciante», ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V
categoria gruppo «A» di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635 ed iscritto nell’allegato A al medesimo regio decreto.
Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03299

20A03302

Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004224/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, l’esplosivo
denominato «cartuccia 5.56 mm NATO - 5.56 x 45 mm» ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo
«A» di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto
nell’allegato «A» al medesimo regio decreto.
Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004227/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco - via Santa Barbara n. 4 - l’esplosivo denominato «innesco per cartuccia cal. 5.56 mm NATO - 5.56×45
mm», ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V
categoria gruppo «E» di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635 ed iscritto nell’allegato A al medesimo regio decreto.
Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03300

20A03303

Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004233/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco - via Santa Barbara n. 4 - l’esplosivo
denominato «cartuccia 7.62 mm NATO - 7.62×51 mm», ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo
«A» di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto
nell’allegato A al medesimo regio decreto.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004228/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del signor Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, l’esplosivo
denominato «innesco per cartuccia cal. 9x19 mm», ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella quinta categoria gruppo
«E» di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto
nell’allegato «A» al medesimo regio decreto.
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Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o
comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena
cognizione.
20A03304

Riconoscimento e classificazione
di alcuni prodotti esplosivi
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004231/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del signor Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, gli esplosivi
di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati, come accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie di cui
all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell’allegato «A» al medesimo regio decreto:
innesco per cartuccia cal. 7.62 mm NATO – 7.62x51 mm: V
categoria gruppo «E»;
miscela innescante 9D1 2.0: III categoria.
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e
di polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente,
di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
20A03305

Riconoscimento e classificazione
di alcuni prodotti esplosivi
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004235/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del signor Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, gli esplosivi
di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati, come accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie di cui
all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell’allegato «A» al medesimo regio decreto:
innesco per cartuccia cal. 12,7 mm (0.50) – 12.7x99: V categoria
gruppo «E»;
miscela innescante 12D1: III categoria.
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e
di polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o
comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena
cognizione.
20A03306

Serie generale - n. 159

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004229/XVJ(53) del 6 giugno 2020, su istanza del sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco - via Santa Barbara n. 4 - l’esplosivo denominato «cartuccia 12,7 mm (0.50) - 12,7x99 mm», ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui
all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell’allegato «A» al medesimo regio decreto.
Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di
polizia.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
20A03307

Aggiornamento del numero ONU
di alcuni prodotti esplosivi
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003984/XVJ/CE/C del
10 giugno 2020:
1. l’esplosivo denominato «BP100», già classificato con numeri ONU 0160 1.1C e 0161 1.3C nella I categoria di cui all’art. 82
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell’allegato «A»
al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008511/XVJ/CE/C del 28 ottobre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del
23 novembre 2019, è individuato dal numero ONU 0509 1.4C, assegnato dall’organismo notificato BAM (Germania) quando imballato
nelle modalità indicate nel certificato BAM n. D/BAM-0014/20 del
22 gennaio 2020;
2. gli esplosivi denominati «BP102» e «BP103», già classificati
con numeri ONU 0160 1.1C, 0161 1.3C e 0509 1.4C nella I categoria ed
iscritti nell’allegato «A» al regolamento per l’esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010920/XVJ/CE/C
del 28 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 23 novembre 2019, sono individuati dal numero ONU
0509 1.4C, assegnato dall’organismo notificato BAM (Germania) anche
quando imballati con le modalità indicate rispettivamente nel certificato
n. D/BAM-0015/20 e nel certificato n. D/BAM-0016/20 emessi in data
22 gennaio 2020.
In ordine ai citati esplosivi il sig. Paolo Pederzoli, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Baschieri
& Pellagri S.p.a.» con stabilimento in Marano di Castenaso (BO), ha
prodotto la suindicata documentazione.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
20A03308

Aggiornamento del numero ONU
di alcuni prodotti esplosivi
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003985/XVJ/CE/C del
10 giugno 2020, gli esplosivi denominati «BP107» e «BP108» ed gli
esplosivi denominati «BP106» e «BP109», già classificati con numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C nella I categoria di cui all’art. 82
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell’allegato «A»
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al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
i decreti ministeriali del 28 ottobre 2019 n. 557/PAS/E/008511/XVJ/
CE/C e n. 557/PAS/E/010920/XVJ/CE/C, sono individuati dal numero
ONU 0509 1.4C anche quando sono imballati con le modalità indicate
rispettivamente nel certificato n. D/BAM-0018/20, nel certificato n. D/
BAM-0019/20, nel certificato n. D/BAM-0017/20 e nel certificato n.
D/BAM-0020/20 emessi dall’organismo notificato BAM (Germania) in
data 22 gennaio 2020.
In ordine ai citati esplosivi il sig. Paolo Pederzoli, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Baschieri
& Pellagri S.p.a.» con stabilimento in Marano di Castenaso (BO), ha
prodotto la suindicata documentazione.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
20A03309

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ
(Loukaniko Pitsilias)» IGP
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – serie C 203 del 17 giugno 2020, a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di
produzione della denominazione «ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ (Loukaniko Pitsilias)» IGP, presentata da Cipro ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria

M ARIO D I I ORIO , redattore

Serie generale - n. 159

«Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il
documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni,
ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.
politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.
20A03282

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «ΧΟΙΡΟΜΈΡΙ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ/Hiromeri Pitsilias» IGP
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C 202 del 16 giugno 2020 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di
produzione della denominazione «ΧΟΙΡΟΜΈΡΙ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ/Hiromeri
Pitsilias» IGP, presentata da Cipro ai sensi dell’art. 50 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a
base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» contenente il documento
unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV,
via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it;
PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata
decisione.
20A03296

DELIA CHIARA, vice redattore
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