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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  29 settembre 2015 .

      Ri-registrazione di prodotti fi tosanitari, a base di dimeto-
ato, sulla base del dossier CHA 3621-04 di Allegato III, alla 
luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizza-
zione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modifi cano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati-
vo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifi ca e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 re-
lativo all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosani-
tari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE 
e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione 
e/o modifi ca; ed in particolare l’art. 80 concernente 
«Misure transitorie»; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il rav-
vicinamento delle disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative degli Stati membri relative alla 
classifi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei 
preparati pericolosi, e successive modifi che, per la parte 
ancora vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-
zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle compe-
tenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in parti-
colare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurez-
za degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari», e 
successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classifi cazione, all’imballag-
gio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi”»; 
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 Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di rece-
pimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione 
del 23 aprile 2007, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcu-
ne sostanze attive che ora fi gurano nei regolamenti (UE) 
n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali 
la sostanza attiva dimetoato; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva dimeto-
ato, decade il 31 luglio 2018, come indicato nell’allegato 
al regolamento (UE) 540/2011; 

 Visti il decreto di autorizzazione all’immissione in 
commercio e all’impiego dei prodotti fi tosanitari riportati 
nell’allegato al presente decreto; 

 Viste le istanze presentate dall’impresa titolare volta 
ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi unifor-
mi dei prodotti fi tosanitari riportati nell’allegato al pre-
sente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto 
fi tosanitario «Danadim 400» ora «Danadim 400 ST», 
presentato dall’impresa Cheminova A/S, conforme ai re-
quisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 
n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 
della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare delle autorizzazio-
ni dei prodotti fi tosanitari di cui trattasi ha ottemperato 
a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e 
nelle forme da essi stabilite ed in conformità alle condi-
zioni defi nite per la sostanza attiva dimetoato; 

 Considerato che la commissione consultiva dei pro-
dotti fi tosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione 
della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 3621-04, 
svolta dall’Università di Pisa, al fi ne di ri-registrare i pro-
dotti fi tosanitari di cui trattasi fi no al 31 luglio 2018, alle 
nuove condizioni di impiego; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comu-
nicato di aver provveduto alla classifi cazione dei prodotti 
fi tosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008; 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 luglio 2018, data 
di scadenza dell’approvazione del dimetoato, i prodotti 
fi tosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle 
condizioni defi nite dalla valutazione secondo i princi-
pi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 
n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requi-
siti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 
n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 
della Commissione, relativo al prodotto fi tosanitario «Da-
nadim 400» ora «Danadim 400 ST»; 

 Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti 
fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta»; 

  Decreta:  

 Sono ri-registrati fi no al 31 luglio 2018, data di sca-
denza dell’approvazione del dimetoato, i prodotti fi to-
sanitari indicati in allegato al presente decreto registrati 
al numero, alla data e a nome dell’impresa a fi anco in-
dicata, autorizzato con la nuova composizione alle con-
dizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette 
allegate al presente decreto, fi ssate in applicazione dei 
principi uniformi. 

 Sono autorizzate le modifi che di composizione in ade-
guamento a quella del prodotto di riferimento nonché le 
modifi che indicate per ciascun prodotto fi tosanitario ri-
portate in allegato al presente decreto. 

 Sono approvate quale parte integrante del presente 
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi 
uniformi, munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

  La commercializzazione e l’impiego delle scorte gia-
centi, per i prodotti fi tosanitari con classifi cazione confor-
me al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell’allega-
to sono consentiti secondo le seguenti modalità:  

  6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per la commercializzazione da parte del titolare delle au-
torizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distri-
butori autorizzati;  

  12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per l’impiego da parte degli utilizzatori fi nali.  

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, anche in conformità a 
provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguar-
danti le sostanze attive componenti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 29 settembre 2015 

 Il direttore generale: RUOCCO    



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 ALLEGATO    

  

 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  23  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  28  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  46  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  47  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  48  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  49  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  51  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  52  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  56  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  57  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  58  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  59  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  60  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  61  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  62  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  63  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  65  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  66  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  68  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  69  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  70  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  71  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

 



—  72  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 

  15A08241



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

    DECRETO  29 settembre 2015 .

      Ri-registrazione di prodotti fi tosanitari, a base di dimeto-
morf, sulla base del dossier BAS 550 01F di Allegato III, alla 
luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizza-
zione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modifi cano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati-
vo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifi ca e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifi ca; 
ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvi-
cinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative alla classifi ca-
zione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati peri-
colosi, e successive modifi che, per la parte ancora vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle 
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari», e 
successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concer-
nente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’eti-
chettatura dei preparati pericolosi», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi”»; 

 Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepi-
mento della direttiva 2007/05/CE della Commissione del 
23 aprile 2007, relativo all’iscrizione nell’allegato I del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune so-
stanze attive che ora fi gurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 
541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza at-
tiva dimetomorf; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva dimeto-
morf decade il 30 settembre 2017, come indicato nell’al-
legato al reg. (UE) 540/2011; 

 Visto il Reg (UE) 404/2015 della commissione del 
15 marzo 2015 che proroga l’approvazione della sostanza 
attiva dimetomorf fi no al 31 luglio 2018; 

 Visti il decreto di autorizzazione all’immissione in 
commercio e all’impiego dei prodotti fi tosanitari riportati 
nell’allegato al presente decreto; 

 Viste le istanze presentate dall’impresa titolare volta 
ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi 
dei prodotti fi tosanitari riportati nell’allegato al presente 
decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fi to-
sanitario FORUM 50 WP, presentato dall’impresa Basf 
Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del 
citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. 
(UE) n. 545/2011 della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare delle autorizzazio-
ni dei prodotti fi tosanitari di cui trattasi ha ottemperato 
a quanto previsto dal decreto 31 luglio 2007, nei tempi e 
nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condi-
zioni defi nite per la sostanza attiva dimetomorf; 

 Considerato che la Commissione consultiva dei pro-
dotti fi tosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione 
della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 550 01 
F, svolta dal università di Milano, al fi ne di ri-registrare i 
prodotti fi tosanitari di cui trattasi fi no al 31 luglio 2018, 
alle nuove condizioni di impiego; 



—  74  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classifi cazione dei prodotti 
fi tosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 luglio 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva dimeto-
morf, i prodotti fi tosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni defi nite dalla valutazione secondo i 
principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti 
di cui all’allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissio-
ne, relativo al prodotto fi tosanitario FORUM 50 WP; 

 Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute 
e rese a richiesta»; 

  Decreta:  

 Sono ri-registrati fi no al 31 luglio 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva dimetomorf, i 
prodotti fi tosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fi anco 
indicata, autorizzato alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fi ssate 
in applicazione dei principi uniformi. 

 Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uni-
formi, munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

 L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fi tosanitari muniti dell’etichetta preceden-
temente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per 
le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fi ne della sua consegna all’acquirente/utilizzatore 
fi nale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto im-
piego dei prodotti fi tosanitari in conformità alle nuove disposizioni. 

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizza-
zione dei prodotti fi tosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le 
sostanze attive componenti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 29 settembre 2015 

 Il direttore generale: RUOCCO   

  

  ALLEGATO    

     Prodotti fi tosanitari a base della sostanza attiva dimetomorf ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BAS 550 01 F di All. 
III fi no al 31 luglio 2018 ai sensi Reg (UE) 404/2015 della Commissione del 15 marzo 2015. 

     N. reg.ne   Nome prodotto  Data reg.ne  Impresa  Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
  1.   8542   Forum 50 WP  30/11/1994  Basf Italia S.p.a.  H412-P501-EUH401 
  2.   15340   Feudo 50 WP  18/07/2012  Basf Italia S.p.a.  H412-P501-EUH401 
  3.   15651   Flanker  14/01/2013  Basf Italia S.p.a.  H412-P501-EUH401 
  4.   15812   Quasar 50 WP  14/05/2013  Basf Italia S.p.a.  H412-P501-EUH401 
  5.   16222   Lectra 50 WP  16/02/2015  Basf Italia S.p.a.  H412-P501-EUH401 
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  9 ottobre 2015 .

      Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di 
salvataggio da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in 
Montaletto di Cervia.      (Prototipo n. 1077/2015).     

     IL CAPO REPARTO - CAPITANO DI VASCELLO 

 Visto l’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recan-
te norme sul riordino della legislazione in materia portua-
le, e successive modifi che ed integrazioni, che attribuisce 
la competenza in materia di sicurezza della navigazione 
al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organiz-
zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 

 Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, titolo 
«Codice della nautica da diporto ed attuazione della diret-
tiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6, delle legge 8 luglio 
2003, n. 172»; 

 Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 no-
vembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle 
strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività 
dei reparti e degli uffi ci del Comando generale; 

 Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di 
attuazione di cui all’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»; 

 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione in data 12 agosto 2002, n. 219 «Regolamento recan-
te caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salva-
taggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»; 

 Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 
2010, relativo al conferimento delle deleghe all’adozione 
del provvedimento fi nale; 

 Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Co-
mando generale delle capitanerie di porto n. 252 in data 
9 marzo 2009, per le zattere di salvataggio da diporto, da 
utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navi-
gazione entro 12 miglia dalla costa, di produzione della 
Arimar S.p.A. denominate COASTAL 8p in contenitore 
valigia (morbido) da 8 (otto) persone; 

 Vista l’istanza in data 15 settembre 2015 della Società 
MED S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via 
Benefi cio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la voltura-
zione dei decreti di tipo approvato per le zattere di sal-
vataggio da diporto, di propria produzione denominate 
ZATTERA COASTAL 8p in contenitore a valigia (mor-
bido) da 8 (otto) persone; 

 Visto: l’esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal 
Registro italiano navale - Direzione generale - Genova, 
indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2008 CS 01 
5404 in data 4 marzo 2009; 

 Considerato il subentro alla società richiedente Maritti-
ma S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come 
attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna; 

 Visto l’atto costitutivo della società MED Srl; 

 Tenuto conto che la società MED Srl risulta aver mante-
nuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società 
Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualifi cati, pro-
cessi di produzione, macchinari e le procedure di sistema, 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salva-

taggio da diporto, da utilizzare esclusivamente sulle unità 
da diporto in navigazione entro le 12 miglia dalla costa, 
denominate ZATTERE COASTAL 8P in contenitore va-
ligia (morbido) da 8 (otto) persone prodotte dalla Società 
MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Be-
nefi cio II Tronco, 57/A.   

  Art. 2.
      Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente 

articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebi-
le e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:  

 numero delle persone per cui è abilitata, sopra cia-
scun accesso, in caratteri di almeno 100 mm. di altezza; 

 nome del fabbricante o marchio commerciale; 
 modello della zattera; 
 numero di serie e data di fabbricazione; 
 tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 
 decreto ministeriale n. ... del ... 

 È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali 
informazioni su di una etichetta adesiva resistente all’acqua.   

  Art. 3.
      Su ciascun contenitore delle zattere di cui al prece-

dente articolo dovranno essere marcati in modo chia-
ro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di 
individuazione:  

 numero delle persone per cui è destinata; 
 nome del fabbricante o marchio commerciale; 
  tipo di navigazione:  

 data dell’ultima revisione ed identifi cazione della 
stazione che l’ha effettuata; 

 data entro la quale deve essere revisionata; 
 modello della zattera; 
 numero di serie; 
 altezza massima di sistemazione a bordo; 
 lunghezza della barbetta; 
 istruzioni per la messa a mare; 
 tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 
 decreto ministeriale n. ... del ...   

  Art. 4.
     Il decreto 9 marzo 2009, n. 252, citato in premessa, è 

abrogato. 
 Roma, 9 ottobre 2015 

  Il Capo reparto:      GIARDINO     
  15A08237
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    DECRETO  9 ottobre 2015 .

      Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di 
salvataggio da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in 
Montaletto di Cervia.      (Prototipo n. 1078/2015).     

     IL CAPO REPARTO - CAPITANO DI VASCELLO 

 Visto l’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recan-
te norme sul riordino della legislazione in materia portua-
le, e successive modifi che ed integrazioni, che attribuisce 
la competenza in materia di sicurezza della navigazione 
al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

 Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 
n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organiz-
zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 

 Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, titolo 
«Codice della nautica da diporto ed attuazione della diret-
tiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6, delle legge 8 luglio 
2003, n. 172»; 

 Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 no-
vembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle 
strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività 
dei reparti e degli uffi ci del Comando generale; 

 Visto il decreto 29 luglio 2008, n.146, del Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di at-
tuazione di cui all’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»; 

 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione in data 12 agosto 2002, n. 219 «Regolamento recan-
te caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salva-
taggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»; 

 Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 
2010, relativo al conferimento delle deleghe all’adozione 
del provvedimento fi nale; 

 Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Co-
mando generale delle capitanerie di porto n. 253 in data 
9 marzo 2009, per le zattere di salvataggio da diporto, da 
utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navi-
gazione entro 12 miglia dalla costa, di produzione della 
Arimar S.p.A. denominate COASTAL 10p in contenitore 
valigia (morbido) da 10 (dieci) persone; 

 Vista l’istanza in data 15 settembre 2015 della Società 
MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA), via Be-
nefi cio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione 
dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio 
da diporto, di propria produzione denominate ZATTERA 
COASTAL 10p in contenitore a valigia (morbido) da 10 
(dieci) persone; 

 Visto: l’esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal 
Registro italiano navale - Direzione generale - Genova, 
indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2008 CS 01 
5404 in data 4 marzo 2009; 

 Considerato il subentro alla società richiedente Maritti-
ma S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come 
attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna; 

 Visto l’atto costitutivo della società MED Srl; 
 Tenuto conto che la società MED Srl risulta aver mante-

nuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società 
Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualifi cati, pro-
cessi di produzione, macchinari e le procedure di sistema; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salva-

taggio da diporto, da utilizzare esclusivamente sulle unità 
da diporto in navigazione entro le 12 miglia dalla costa, 
denominate ZATTERE COASTAL 10P in contenitore va-
ligia (morbido) da 10 (dieci) persone prodotte dalla So-
cietà MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via 
Benefi cio II Tronco, 57/A.   

  Art. 2.
      Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente 

articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebi-
le e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:  

 numero delle persone per cui è abilitata sopra cia-
scun accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza; 

 nome del fabbricante o marchio commerciale; 
 modello della zattera; 
 numero di serie e data di fabbricazione; 
 tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 
 decreto ministeriale n. ... del .... 

 È consentito, in sostituzione della marcatura, riporta-
re tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente 
all’acqua.   

  Art. 3.
      Su ciascun contenitore delle zattere di cui al prece-

dente articolo dovranno essere marcati in modo chia-
ro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di 
individuazione:  

 numero delle persone per cui è destinata; 
 nome del fabbricante o marchio commerciale; 
  tipo di navigazione:  

 data dell’ultima revisione ed identifi cazione della 
stazione che l’ha effettuata; 

 data entro la quale deve essere revisionata; 
 modello della zattera; 
 numero di serie; 
 altezza massima di sistemazione a bordo; 
 lunghezza della barbetta; 
 istruzioni per la messa a mare; 
 tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 
 decreto ministeriale n. ... del ...   

  Art. 4.
     Il decreto 9 marzo 2009, n. 253, citato in premessa, è 

abrogato. 
 Roma, 9 ottobre 2015 

  Il Capo reparto:      GIARDINO     

  15A08238  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  16 ottobre 2015 .

      Rettifi ca della determina n. 1058/2015 del 31 luglio 2015, 
concernente la riclassifi cazione del medicinale per uso uma-
no «Norvasc», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537.      (Determina n. 1334).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la determinazione n. 1058/2015 del 31 luglio 
2015 relativa al medicinale per uso umano NORVASC 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - 
n. 193 del 21 agosto 2015; 

 Considerata la documentazione agli atti di questo 
uffi cio; 

  Rettifi ca:  

  Dove è scritto:  
 «Vista la domanda con la quale la ditta Programmi 

Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassifi cazione della 
confezione con A.I.C. n. 039342062;», 

  leggasi:  

 «Vista la domanda con la quale la ditta Programmi 
Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassifi cazione della 
confezione con A.I.C. n. 043663020;». 

  Dove è scritto:  

  «Confezione:  

 “10 mg compresse” 14 compresse - A.I.C. 
n. 039342062 (in base 10) 15JMZG (in base 32);», 

  leggasi:  

 «“10 mg compresse” 14 compresse - A.I.C. 
n. 043663020 (in base 10) 19NHPD (in base 32).». 

 Roma, 16 ottobre 2015 

 Il direttore generale: PANI   

  15A08240  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Comunicato di rettifi ca relativo all’estratto della determina 
V&A IP n. 1727 dell’8 settembre 2015, concernente l’impor-
tazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud».    

     Nell’estratto della determina V&A IP n. 1727 dell’8 settem-
bre 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    - serie generale - n. 234 
dell’8 ottobre 2015, concernente l’importazione parallela del medicina-
le SIRDALUD, alla pagina 35, ove è scritto:  

 Confezione: SIRDALUD “4 mg compresse” 30 compresse 

 codice AIC: 038989048 (in base 10) 155V7S (in base 32) 

 e 

 Codice AIC: 038989048 

 Codice AIC: 038989048 

  leggasi:  

 Confezione: SIRDALUD “4 mg compresse” 30 compresse 

 Codice AIC: 043988029 (in base 10) 19YF1X (in base 32) 

 e 

 Codice AIC: 043988029 

 Codice AIC: 043988029.   

  15A08274

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
      Presentazione di lettere credenziali    

     Il 19 ottobre 2015 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto 
al Palazzo del Quirinale S.E. Amb. Željana ZOVKO, Ambasciatore di 
Bosnia-Erzegovina, S.E. Amb. Gastón Alfonso LASARTE BURGHI, 
Ambasciatore della Repubblica Orientale dell’Uruguay, S.E. Amb. 
Hana HUBÁČKOVÁ, Ambasciatore della Repubblica Ceca e S.E. 
Amb. Bogdan BENKO, Ambasciatore della Repubblica di Slovenia, 
i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano 
presso il Capo dello Stato.   

  15A08296

        Modifi ca delle circoscrizioni territoriali della cancelleria 
consolare dell’ambasciata d’Italia a Berna e del Consola-
to generale d’Italia a Ginevra (Svizzera).    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:    

  Art. 1.

     A decorrere dal 15 dicembre 2015, la circoscrizione territoriale del-
la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Berna è modifi cata 
come segue: i Cantoni di Berna, Neuchâtel e Friburgo.   



—  97  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2607-11-2015

  Art. 2.
     A decorrere dal 15 dicembre 2015, la circoscrizione territoriale del 

Consolato Generale d’Italia in Ginevra è modifi cata come segue: i Can-
toni di Ginevra, Vaud e Vallese.   

  Art. 3.
     Il presente decreto sarà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della 

Repubblica italiana. 
 Roma, 22 ottobre 2015 

 Il direttore generale: SABBATUCCI   

  15A08297

    MINISTERO DELL’INTERNO
      Accertamento del fi ne prevalente di culto

della Confraternita S. Maria delle Grazie, in Foggia    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 ottobre 2015, vie-
ne accertato il fi ne prevalente di culto della Confraternita S. Maria delle 
Grazie, con sede in Foggia.   

  15A08260

        Approvazione del trasferimento di sede della Fondazione 
«S. Clelia Barbieri», da Lizzano in Belvedere a Porretta 
Terme.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 ottobre 2015, viene 
approvato il trasferimento della sede della Fondazione «S. Clelia Bar-
bieri», da Lizzano in Belvedere (Bologna) a Porretta Terme (Bologna).   

  15A08261

    MINISTERO DELLA SALUTE
      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

della premiscela per alimenti medicamentosi «Gabbrocet 
20%», 200 mg/g per suini.    

      Estratto del provvedimento n. 690 del 12 ottobre 2015  

 Premiscela per alimenti medicamentosi GABBROCET 20%, 200 
mg/g per suini. 

 Confezioni A.I.C. n. 103592. 
 Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A con sede in Viale Col-

leoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB). 
 Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II: C.I.4: Una o più 

modifi che del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichetta-
tura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, precli-
nici, clinici o di farmacovigilanza. 

 Si autorizzano le seguenti modifi che: Il medicinale in oggetto può 
essere miscelato con il medicinale NeoTylan G250 Premix. 

 Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere 
modifi cati come segue: Punto 6.2 del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e al punto 12 dell’etichetta/foglietto illustrativo. 

 Incompatibilità. 
 In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medi-

cinali veterinari. 
 Gabbrocet 20% è risultato compatibile dal punto di vista fi sico-

chimico con i medicinali veterinari Gabbrocol 200, Tiaclor, Tiadox, Po-
lisulfan 100 e Tiamvet 100 Suini e Neo Tylan G250 Premix. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 
scadenza. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A08278

        Comunicato di rettifi ca relativo all’estratto del decreto 
n. 129 del 18 settembre 2015, concernente l’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio del medicinale per uso 
veterinario «Eprecis 5 mg/ml».    

     Nell’estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato sulla   Gazzet-
ta Uffi ciale   - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 201, concernente il 
medicinale veterinario EPRECIS 5 mg/ml, 

  laddove è scritto:  
 “Specie di destinazione: Suini (Suinetti di 3-5 giorni di età).”, 

  leggasi:  
 “Specie di destinazione: Bovini (bovini da carne e bovine da 

latte).”.   

  15A08282

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Tenotril» 50 mg/ml, 
soluzione iniettabile per bovini, suini, ovi-caprini e conigli 
e «Tenotril» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, 
suini, ovi-caprini.    

      Estratto del provvedimento n. 692 del 13 ottobre 2015  

  Medicinale veterinario:  
 TENOTRIL 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovi-

caprini e conigli. 
  Confezioni:  

 Flacone da 50 ml (A.I.C. n. 104353038); 
 Flacone da 100 ml (A.I.C. n. 104353040). 

 TENOTRIL 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, 
ovi-caprini. 

  Confezioni:  
 Flacone da 50 ml (A.I.C. n. 104353014); 
 Flacone da 100 ml (A.I.C. n. 104353026). 

 Titolare A.I.C.: Friulchem S.p.A. via San Marco, 23 - Zona Arti-
gianale Vivaro (PN). 

  Oggetto del provvedimento:  
 Decisione di esecuzione della Commissione europea 

«C(2014)6268 fi nal» del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro 
dell’art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medi-
cinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione 
iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni asso-
ciate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza 
attiva «enrofl oxacina». 

  Per effetto delle suddette Decisioni della Commissione europea, le 
modifi che principali degli stampati illustrativi del prodotto TENOTRIL 
50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovi-caprini riguarda-
no i seguenti punti del RCP e i relativi paragrafi  degli altri stampati 
illustrativi:  

 4.1 - Specie di destinazione 
 4.2 - Indicazioni per l’utilizzazione con specifi cazione delle spe-

cie di destinazione 
 4.9 - Posologia e via di somministrazione 
  4.11 - Tempi di attesa, così autorizzati:  

  Vitelli:  
 Dopo iniezione endovenosa: carne e visceri: 5 giorni; 
 Dopo iniezione sottocutanea: carne e visceri: 12 giorni. 

  Suini:  
 Carne e visceri: 13 giorni. 

  Ovini:  
 Carne e visceri: 4 giorni; 
 Latte: 3 giorni. 

  Caprini:  
 Carne e visceri: 6 giorni; 
 Latte: 4 giorni. 
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  Per effetto delle suddette Decisioni della Commissione europea, le 
modifi che principali degli stampati illustrativi del prodotto TENOTRIL 
100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovi-caprini e conigli 
riguardano i seguenti punti del RCP e i relativi paragrafi  degli altri stam-
pati illustrativi:  

 4.2 - Indicazioni per l’utilizzazione con specifi cazione delle spe-
cie di destinazione 

 4.9 - Posologia e via di somministrazione 
  4.11 - Tempi di attesa, così autorizzati:  

  Bovini:  
  Dopo iniezione endovenosa:  

 Carne e visceri: 5 giorni; 
 Latte: 3 giorni; 

  Dopo iniezione sottocutanea:  
 Carne e visceri 12 giorni; 
 Latte: 4 giorni. 

  Suini:  
 Carne e visceri: 13 giorni. 

  Ovini:  
 Carne e visceri: 4 giorni; 
 Latte: 3 giorni. 

  Caprini:  
 Carne e visceri: 6 giorni; 
 Latte: 4 giorni. 

 5.1 - Proprietà farmacodinamiche 
 Gli stampati delle confezioni già in commercio devono essere ade-

guati come indicato nei decreti n. 99 e n. 100 del 19 settembre 2014 
(  Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 14). 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A08283

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 27 adottata dal Consiglio di 
amministrazione della Cassa nazionale del notariato in 
data 17 aprile 2015.    

     Con ministeriale n. 36/0015600/MA004.A007/NOT-L-58 del 
20 ottobre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 27 
adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del no-
tariato 17 aprile 2015, con la quale è stato modifi cato l’art. 26 del Rego-
lamento per l’attività di previdenza e solidarietà in materia di “indennità 
di cessazione”.   

  15A08279

        Approvazione della delibera n. 195/2014 adottata dal Consi-
glio di amministrazione della Cassa italiana di previden-
za ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 
9 dicembre 2014.    

     Con ministeriale n. 36/0015596/MA004.A007/GEO-L-116 del 
20 ottobre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze, la delibera n. 195/2014 adottata dal consiglio di 
amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei 
geometri liberi professionisti in data 9 dicembre 2014, concernente la 
determinazione del contributo capitario di copertura dell’erogazione di 
indennità di maternità per l’anno 2015.   

  15A08280

        Approvazione della delibera n. 539 adottata dal Consiglio di 
amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza forense in data 11 novembre 2014.    

     Con ministeriale n. 36/0014900/MA004.A007/AVV-L-116 del 
6 ottobre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 539 
adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di pre-
videnza ed assistenza forense in data 11 novembre 2014, così come inte-
grata e modifi cata con provvedimento del consiglio di amministrazione 
assunto il 27 novembre 2014, concernente la determinazione del contri-
buto di maternità per l’anno 2015.   

  15A08281

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Espropriazione defi nitiva in favore del Ministero del-
lo sviluppo economico degli immobili siti nei comuni di 
Muro Lucano e di Castelgrande nell’ambito del progetto 
n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell’abi-
tato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.    

      Con decreto n. 1440 del 6.10.2015 del Commissario ad acta 
ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichiarata, 
nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 “strada di collega-
mento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina” 2° lotto 
- l’espropriazione defi nitiva in favore del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli 
immobili:  

 Siti in Muro Lucano (PZ) foglio 43, particella n. 888 ex 315 di 
mq. 630 -indennità liquidata euro 1.317,33 - ditta Argentino Giuseppe; 

 Siti in Muro Lucano (PZ) foglio 44, particelle n. 312 di mq. 
3.233 e n. 314 di mq. 870 - indennità liquidata euro 8.579,37 - ditta 
Tarricone Mario; 

 Siti in Muro Lucano (PZ) foglio 44, particelle n. 529 ex 215 di 
mq. 768 e n. 534 ex 216 di mq. 755 - indennità liquidata euro 10.479,24 
- ditta Mennonna Felice e Mennonna Giuseppe Alfonso; 

 Siti in Muro Lucano (PZ) foglio 44, particella n. 520 ex 262 
di mq. 1.838 - indennità liquidata euro 3.718,69 - ditta Tirico Elvira e 
Tirico Antonia; 

 Siti in Muro Lucano (PZ) foglio 45, particella n. 1214 ex 591 di 
mq. 1.523 - indennità liquidata euro 4.813,25 - ditta Lombardi Giuseppe 
e Storione Marianna; 

 Siti in Castelgrande (PZ) foglio 7, particella n. 1328 ex 28 di mq. 
9.053 - indennità liquidata euro 16.005,70 - ditta Coppola Vito. 

 Il citato decreto è notifi cato agli interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura della Società Areateknica S.r.l. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successi-
vi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in 
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fi ssata nella 
somma liquidata.   

  15A08275
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        Espropriazione defi nitiva in favore del Ministero dello svi-
luppo economico degli immobili siti nel comune di Muro 
Lucano nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 
«strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con 
la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.    

      Con decreto n. 1438 del 28.9.2015 del Commissario ad acta 
ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichiarata, 
nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 “strada di collega-
mento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina” 2° lotto 
- l’espropriazione defi nitiva in favore del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli 
immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):  

 foglio 17, particella n. 331 ex 281 di mq. 3.231 e foglio 29, parti-
cella n. 697 ex 379 di mq. 84 - indennità liquidata euro 15.846,18 - ditta 
Cardillo Gerardo; 

 foglio 29, particella n. 701 ex 377 di mq. 10 - indennità liquidata 
euro 442,90 - ditta Cardillo Salvatore; 

 foglio 29, particelle n. 388 ex 200 di mq. 364, n. 200 di mq. 100, 
n. 748 ex 260 di mq. 420, n. 746 ex 389 di mq. 259, n. 259 di mq. 68, 
n. 258 di mq. 24 e n. 741 ex 385 di mq. 176 - indennità liquidata euro 
2.980,31 -ditta Rendina Luigi Pietro; 

 foglio 42, particelle n. 398 ex 54 di mq. 1.637, n 380 ex 56 di 
mq. 12 e n. 365 ex 55 di mq. 1.587 - indennità liquidata euro 9.735,40 - 
ditta Sarcinella Caterina; 

 foglio 31, particelle n. 811 ex 144 di mq. 226, n. 823 ex 343 di 
mq. 860 e n. 822 ex 390 di mq. 633 - indennità liquidata euro 11.503,62 
- ditta Barbieri Filomena. 

 Il citato decreto è notifi cato agli interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura della Società Areateknica S.r.l. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successi-
vi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in 
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fi ssata nella 
somma liquidata.   

  15A08276

        Espropriazione defi nitiva in favore del Ministero dello svi-
luppo economico degli immobili siti nel comune di Castel-
grande nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 
«strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con 
la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.    

      Con decreto n. 1442 del 14.10.2015 del Commissario ad acta 
ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichiarata, 
nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 “strada di collega-
mento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina” 2° lotto 
- l’espropriazione defi nitiva in favore del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli 
immobili siti nel Comune di Castelgrande (PZ):  

 foglio 7, particella n. 1353 ex 155 di mq. 3.198 - indennità liqui-
data euro 11.097,06 - ditta Esposito Rosanna; 

 foglio 20, particella n. 516 ex 267 di mq. 365 - indennità liqui-
data euro 632,91 - ditta Pennimpede Antonio e Federici Maria Gerarda; 

 foglio 39, particelle n. 473 ex 351 di mq. 631, n. 462 ex 353 di 
mq. 1.531 e n. 464 ex 96 di mq. 998 e foglio 31, particella n. 939 ex 396 
di mq. 661 - indennità liquidata euro 16.316,58 - ditta Cristiano Anto-
nio, Cristiano Brigida, Cristiano Giambattista, Cristiano Maria Donata, 
Cristiano Michele, Cristiano Rosa, Cristiano Vito e Cristiano Vincenzo; 

 foglio 31, particelle n. 947 ex 113 di mq. 10, n. 866 ex 126 di 
mq. 710 e n. 865 ex 126 di mq. 1.017 - indennità liquidata euro 2.196,46 
- ditta Muro Angelo e Muro Elisabetta; 

 foglio 31, particelle n. 965 ex 140 di mq. 444, n. 978 ex 147 di 
mq. 10 e n. 982 ex 148 di mq. 508 - indennità liquidata euro 2.830,84 - 
ditta Iannuzzi Francesco; 

 foglio 39, particelle n. 476 ex 352 di mq. 29 e n. 475 ex 352 di 
mq. 651 - indennità liquidata euro 1.290,30 - ditta Tasca Maria e Tasca 
Giambattista. 

 Il citato decreto è notifi cato agli interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura della Società Areateknica S.r.l. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successi-
vi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in 
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fi ssata nella 
somma liquidata.   

  15A08277

    REGIONE TOSCANA

      Approvazione delle ordinanze n. 24 dell’8 giugno 2015,
n. 33 del 20 luglio 2015 e n. 41 del 14 ottobre 2015    

     Il Commissario delegato ai sensi dell’OCDPC n. 215 del 24 dicem-
bre 2014 per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il 
territorio dee province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei 
giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca 
e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014; 

  Rende noto:  

 che con propria ordinanza n. 24 dell’8 giugno 2015 ha approvato 
la prima rimodulazione e liquidazione. 

 L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino uffi ciale della regione To-
scana n. 31 del 10 giugno 2015 parte prima e, ai sensi dell’art. 42 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della regione 
Toscana, alla sezione amministrazione trasparente, voce interventi stra-
ordinari e di emergenza; 

 che con propria ordinanza commissariale n. 33 del 20 luglio 
2015 ha approvato il nuovo piano degli interventi commissariali e il 
nuovo testo delle disposizioni per l’attuazione degli interventi esegui-
ti direttamente dal commissario delegato avvalendosi della regione 
Toscana. 

 L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino uffi ciale della regione To-
scana n. 37 del 22 luglio 2015 parte prima e, ai sensi dell’art. 42 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della regione 
Toscana, alla sezione amministrazione trasparente, voce interventi stra-
ordinari e di emergenza; 

 che con propria ordinanza commissariale n. 41 del 14 ottobre 
2015 ha approvato la seconda rimodulazione del piano degli interventi 
di cui all’ordinanza n. 10/2015 e successive modifi cazioni ed integrazio-
ni ed ulteriori disposizioni. 

 L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino uffi ciale della regione To-
scana n. 47 del 21 ottobre 2015 parte prima e, ai sensi dell’art. 42 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della regione 
Toscana, alla sezione amministrazione trasparente, voce interventi stra-
ordinari e di emergenza.   

  15A08239  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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