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 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

      Rinvio della convocazione del Parlamento in seduta 
comune.    

     La seduta comune della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica, già convocata per mercoledì 
18 novembre 2015, alle ore 13, per la votazione per l’ele-
zione di tre giudici della Corte costituzionale, della quale 

si è dato avviso nella   Gazzetta Uffi ciale   - Serie genera-
le - n. 259 del 6 novembre 2015, è rinviata a mercoledì 
25 novembre 2015, alle ore 13, con il medesimo ordine 
del giorno. 

  La Presidente della Camera dei deputati
     LAURA BOLDRINI     

  15A08739  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 3 novembre 2015 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di 
Stabia e nomina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 
27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
comune di Castellammare di Stabia (Napoli); 

 Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisi-
to al protocollo dell’ente, da tredici consiglieri su venti-
quattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può 
essere assicurato il normale funzionamento degli organi 
e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far 
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Na-
poli) è sciolto.   

  Art. 2.

     Il dottor Claudio Vaccaro è nominato commissario 
straordinario per la provvisoria gestione del comune sud-
detto fi no all’insediamento degli organi ordinari, a norma 
di legge. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 3 novembre 2015 

 MATTARELLA 

 ALFANO, Ministro dell’interno   

  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), rin-
novato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e compo-
sto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare 
una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre-
dici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al proto-
collo dell’ente in data 9 ottobre 2015. 

 Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di per-
sona all’uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l’ipotesi 
dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, let-
tera   b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del con-
siglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-
mento del 13 ottobre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina 
del commissario per la provvisoria gestione del comune. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla fi rma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Castellammare di Stabia (Napoli) ed alla nomina del commissario 
per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Claudio 
Vaccaro. 

 Roma, 28 ottobre 2015 

 Il Ministro dell’interno: ALFANO   

  15A08543  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  8 ottobre 2015 .

      Attribuzione di un contributo alle province, per l’importo complessivo di 30 milioni di euro nell’anno 2015, per la ne-
cessità di sopperire a specifi che straordinarie esigenze fi nanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità 
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 8, comma 13  -ter  , del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede l’attribuzione di un contributo alle province, per l’importo complessivo di 30 
milioni di euro nell’anno 2015, per la necessità di sopperire a specifi che straordinarie esigenze fi nanziarie, a valere 
sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all’art. 1, 
comma 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non 
richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015; 

 Considerato che il contributo deve essere attribuito alle province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota 
libera dell’avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote, per conseguire nello stesso anno 
l’equilibrio di parte corrente, in misura proporzionale alle risorse necessarie al raggiungimento dello stesso equilibrio; 

 Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell’interno del 18 agosto 2015 con il quale si è provveduto ad indivi-
duare le province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna quali enti destinatari del contri-
buto, ed è stato fi ssato, a pena di decadenza, il periodo dal 25 agosto al 10 settembre 2015 per le richieste di contributo, 
da presentarsi con modalità telematica sul sito web della Direzione centrale della fi nanza locale del Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno; 

 Considerato che al termine della predetta procedura ricognitiva sono pervenute n. 58 richieste di contributo, per 
un valore complessivo pari a 364.520.823,13 euro, e che pertanto occorre procedere ad un riparto delle quote di contri-
buto per ciascuna provincia, in proporzione alle risorse necessarie al raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente 
nel 2015; 

 Informata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 1° ottobre 2015, ai sensi dell’art. 9, 
comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 Decreta:
   Articolo unico  

 Riparto del contributo di 30 milioni di euro, di cui all’art. 8, comma 13  -ter   del decreto-legge n. 78 del 2015, 
convertito in legge n. 125 del 2015 

 1. Il contributo di cui all’art. 8, comma 13  -ter   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l’importo complessivo di 30 milioni di euro nell’anno 2015, a favore delle 
province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell’avanzo di amministrazione e che hanno massimiz-
zato tutte le aliquote per conseguire nello stesso anno l’equilibrio di parte corrente, è ripartito in misura proporzionale 
alle risorse necessarie al raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente nel 2015, nelle quote indicate nell’allegato 
  A)  , che forma parte integrante del provvedimento. 

 Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 8 ottobre 2015 

 Il Ministro: ALFANO   

  Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2015
Interno, foglio n. 2118
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    DECRETO  9 novembre 2015 .

      Rettifi ca del decreto 28 ottobre 2015, di ulteriore differi-
mento di termini per la presentazione del Documento unico 
di programmazione e della deliberazione del bilancio di pre-
visione 2016 degli enti locali.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 28 ottobre 
2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale 
- n. 254 del 31 ottobre 2015; 

 Ravvisata l’esigenza di correggere alcuni errori reda-
zionali, in particolare all’art. l, comma 2, ed all’art. 2; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Rettifi ca del decreto del Ministro dell’interno
del 28 ottobre 2015    

     l. Al decreto del Ministro dell’interno del 28 ottobre 
2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    - serie generale 
- n. 254 del 31 ottobre 2015, sono apportate le seguenti 
rettifi che:  

   a)   all’art. 1, comma 2, le parole: “sono tenuti a pre-
sentare” sono sostituite dalle seguenti: “presentano”; 

   b)    all’art. 2:  
 1) nella rubrica ed al comma l, le parole da: “delle 

città metropolitane”, a “regione Siciliana” sono sostituite 
dalle seguenti: “degli enti locali”; 

 2) al comma 2, le parole da: “per le città metropo-
litane” a “regione Siciliana” sono sostituite dalle seguen-
ti: “per gli enti locali”. 

 Roma, 9 novembre 2015 

 Il Ministro: ALFANO   

  15A08624

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  4 novembre 2015 .

      Variazione della denominazione di varietà di mais e sorgo 
iscritte al registro nazionale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci-
plina l’attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna 
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 no-
vembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il qua-
le sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, 
specie oleaginose e da fi bra; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 otto-
bre 1973, n. 1065 e successive modifi cazioni relativo al 
regolamento di esecuzione della legge 1096/71; 

 Visto in particolare l’art. 17  -bis   del detto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 1065/73, modifi cato, 
da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, 
dopo l’iscrizione delle varietà, in ordine all’idoneità della 
denominazione varietale; 

 Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblica-
to nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 23, 
del 29 gennaio 2015, con il quale è stata iscritta al registro 
nazionale la varietà di mais denominata Krioneris; 

 Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2015, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 99, 
del 30 aprile 2015, con il quale sono state iscritte al regi-
stro nazionale la varietà di sorgo denominate RGT Flagg 
e RGT Benggal; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
re l’art. 4, commi 12 e l’art. 16 comma 1; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di ri-
forma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 
2013, concernente il Regolamento di organizzazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Viste le proposte di nuove denominazioni presentate 
dagli interessati e volte ad evitare che la medesima de-
nominazione identifi chi il precedente responsabile della 
commercializzazione delle sementi stante l’esistenza di 
un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento 
delle varietà ad altra ditta; 

 Considerato che le denominazioni proposte sono state 
oggetto di pubblicazione sul “Bollettino delle varietà ve-
getali” n. 3/2015 senza che siano state presentate obiezio-
ni alla sua adozione; 

 Considerato pertanto concluso l’esame delle nuove de-
nominazioni proposte; 

 Ritenuto di accogliere le proposte di nuove 
denominazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La denominazione della varietà di mais Krioneris è 

modifi cata in Sistematico; la denominazione della varietà 
di sorgo RGT Flagg è modifi cata in Flagg; la denomina-
zione della varietà di sorgo RGT Benggal è modifi cata in 
Benggal. 
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 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 novembre 2015  

 Il direttore generale: CACOPARDI   
  

      AVVERTENZA:  

  Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, né alla registrazione da parte dell’Uffi cio centrale del bilancio 
del Ministero dell’economia e delle fi nanze, art. 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 38/1998.    

  15A08570

    DECRETO  4 novembre 2015 .

      Variazione della denominazione di una varietà di girasole 
iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che discipli-
na l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna 
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 no-
vembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo 
all’istituzione dei “registri obbligatori delle varietà”; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in partico-
lare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regola-
mento di riorganizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei conti, recante individuazione degli Uffi ci diri-
genziali di livello non generale; 

 Visto il decreto ministeriale n. 8902 del 28 aprile 2014, 
con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi 
dell’art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di girasole 
“LG5475HO CL”; 

 Vista la nota n. 29912 del 23 dicembre 2014 con la qua-
le il costitutore della varietà stessa, ha chiesto la modifi ca 
della denominazione da “LG5475HO CL” a “LG5475HO 
CP”; 

 Considerato concluso l’esame della nuova denomina-
zione presentata dal costitutore, pubblicata sul bollettino 
sementi n. 2/2015 senza che siano pervenute obiezioni ; 

 Ritenuto di accogliere la proposta di nuova 
denominazione; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 La denominazione della varietà di girasole, iscritta con 
decreto ministeriale n. 8902 del 28 aprile 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 111 del 15 maggio 2014, è modifi cata come indicato 
nella tabella sotto riportata. 

 Codice Sian  Attuale 
denominazione 

 Nuova 
denominazione  

 14963  LG5475HO CL   LG5475HO CP  

   
 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successi-

vo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 novembre 2015 

 Il direttore generale: CACOPARDI   
  

      AVVERTENZA:  
  Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, né alla registrazione da parte dell’Uffi cio centrale del bilancio 
del Ministero dell’economia e delle fi nanze, art. 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 38/1998.    

  15A08571

    DECRETO  6 novembre 2015 .

      Rettifi ca del decreto 12 ottobre 2015, recante: «Iscrizio-
ne di varietà da conservazione di cipolla al relativo registro 
nazionale».    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che discipli-
na l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna 
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la discipli-
na della produzione delle sementi per le colture erbacee, 
ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ot-
tobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione 
della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 

 Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, converti-
to, con modifi cazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, 
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in particolare l’art. 2  -bis   che sostituisce l’art. 19  -bis   della 
citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l’istituzio-
ne, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, del Registro nazionale della varietà da conser-
vazione, così come defi nite dal medesimo art. 2  -bis  ; 

 Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, 
n. 267, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana del 11 febbraio 2011, recante “Attuazione 
della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per 
l’ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmen-
te coltivate in particolari località e regioni e minaccia-
te da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive 
di valore intrinseco per la produzione a fi ni commerciali 
ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particola-
ri per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e 
varietà”; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, 
pubblicato nella   Gazzetta uffi ciale   della Repubblica ita-
liana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applica-
tive del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per 
ciò che concerne le modalità per l’ammissione al Registro 
nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione 
e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco 
e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di ri-
forma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
re l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Rego-
lamento di organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei conti, recante individuazione degli Uffi ci diri-
genziali di livello non generale; 

 Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2015 “Iscrizio-
ne di varietà da conservazione di cipolla al relativo regi-
stro nazionale”; 

 Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifi ca 
del citato decreto 12 ottobre 2015 

  Decreta:    

  Art. 1.
     All’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 

2015 “Iscrizione di varietà da conservazione di cipolla 
al relativo registro nazionale”, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 
2015, le parole “31 dicembre 2015 ” sono sostituite dalle 
parole “31 dicembre 2025”. 

 Roma, 6 novembre 2015 

 Il direttore generale: CACOPARDI   

  15A08544

    DECRETO  6 novembre 2015 .

      Rettifi ca del decreto 12 ottobre 2015, recante: «Iscrizione 
di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e svilup-
pate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo 
registro nazionale».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLO SVILUPPO RURALE  

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che discipli-
na l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna 
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la discipli-
na della produzione delle sementi per le colture erbacee, 
ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ot-
tobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione 
della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 

 Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, 
n. 267, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana dell’11 febbraio 2011, recante «Attuazione 
della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per 
l’ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmen-
te coltivate in particolari località e regioni e minaccia-
te da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive 
di valore intrinseco per la produzione a fi ni commerciali 
ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particola-
ri per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e 
varietà»; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applica-
tive del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per 
ciò che concerne le modalità per l’ammissione al Registro 
nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione 
e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco 
e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di 
riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’arti-
colo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in partico-
lare l’articolo 4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1; 

 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Rego-
lamento di organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffi ci diri-
genziali di livello non generale; 

 Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2015 «Iscrizio-
ne di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e 
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al 
relativo registro nazionale» 

 Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifi ca 
del citato decreto 12 ottobre 2015 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     All’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 ot-

tobre 2015 «Iscrizione di varietà di specie ortive prive di 
valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in con-
dizioni particolari al relativo registro nazionale», pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 248 del 24 ottobre 2015, le parole «31 dicembre 2015 » 
sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2025». 

 Roma, 6 novembre 2015 

 Il direttore generale: CACOPARDI   

  15A08564

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  20 ottobre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Multimedia 
Services Maggiolini società cooperativa in liquidazione», 
in Cuggiono e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Multimedia Ser-
vices Maggiolini società cooperativa in liquidazione»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 19.236,00, si riscontra una massa debitoria 
di € 120.209,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-100.973,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Multimedia Services Mag-

giolini società cooperativa in liquidazione», con sede 
in Cuggiono (MI) (codice fi scale 13092070153) è po-
sta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Roberto Ciaccio (codice fi scale CC-
CRRT52T26G273X), nato a Palermo il 26 dicembre 
1952 e domiciliato in Milano, via Passione n. 11.   

  Art. 2.
      Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 20 ottobre 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A08512

    DECRETO  20 ottobre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Milano mul-
tiservice società cooperativa», in San Giuliano Milanese e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa “Milano Multiser-
vice Società Cooperativa”; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente Re-
gistro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo 
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’eser-
cizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di 
sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 
circolante di € 137.915,00, si riscontrano debiti a bre-
ve di € 145.290,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-2.882,00; 
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 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Milano Multiservice società 

cooperativa», con sede in San Giuliano Milanese (MI) 
(codice fi scale 07023700961) è posta in liquidazione co-
atta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il prof. Antonio Salvi (codice fi scale SL-
VNTN69M09F839C), nato a Napoli il 9 agosto 1969 e 
domiciliato in Milano, corso Italia n. 40.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 20 ottobre 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A08568

    DECRETO  21 ottobre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Sierra Servi-
ce - società cooperativa», in Villorba e nomina del commis-
sario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coopera-
tive italiane ha chiesto che la società cooperativa “Sierra 
Service - Società Cooperativa”, sia ammessa alla proce-
dura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente Registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 di-
cembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale in-
solvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 
69.602,00, si riscontra una massa debitoria di € 144.695,00 
ed un patrimonio netto negativo di € 97.351,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 

1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa “Sierra Service - Società Co-

operativa”, con sede in Villorba (TV) (codice fi scale 
04489850265) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 
10 giugno 1980 (c.f. MZZ NDR 80H10 F861P), domici-
liato a Verona, via Santa Teresa n 51/H.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 21 ottobre 2015 

  d’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A08513
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    DECRETO  22 ottobre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Sviluppo So-
ciale società cooperativa sociale - onlus», in Salerno e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope-
rative italiane ha chiesto che la società «Sviluppo Sociale 
Società cooperativa sociale - ONLUS» sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale 
aggiornata, effettuata d’uffi cio presso il competente re-
gistro delle imprese, dalla quale di evince che l’ultimo 
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’eser-
cizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di 
sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 
patrimoniale di € 21.676,00 si riscontra una massa de-
bitoria di € 67.152,00 ed un patrimonio netto negativo 
di € 45.476,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu-

gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

 Decreta:
   

  Art. 1.

     La società cooperativa «Sviluppo Sociale Società coo-
perativa sociale - ONLUS», con sede in Salerno (codice 
fi scale 04692090659) è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Giuseppe Farina, nato a Pagani (Saler-
no) il 23 febbraio 1979 (C.F. FRNGPP79B23G230U) ed 
ivi domiciliato, via A. Tortora n. 86.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 22 ottobre 2015 

  d’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI   
     

  15A08511

    DECRETO  22 ottobre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Educational 
service - Società cooperativa», in Potenza e nomina del com-
missario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chie-
sto che la società «Educational Service - Società coope-
rativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 31 di-
cembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale in-
solvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari 
ad € 32.004,00 si è riscontrata una massa debitoria pari 
ad € 986.013,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad 
€ -965.259,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26817-11-2015

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu-

gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Educational Service - So-

cietà cooperativa», con sede in Potenza (codice fi scale 
01443710767) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il rag. Andrea D’Onofrio, (codice fi scale DN-
FNDR63E31D547H) nato a Ferrandina (MT) il 31 mag-
gio 1963, ivi domiciliato, via Fleming n. 2.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 22 ottobre 2015 

  d’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A08569

    DECRETO  22 ottobre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Acherdo so-
cietà cooperativa», in Calcinato e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope-
rative italiane ha chiesto che la società “Acherdo società 
cooperativa” sia ammessa alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa; 

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

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 
31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 244.145,00, si riscontra una massa debito-
ria di € 302.424,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ - 58.555,00; 

 Considerato che é 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 formalizzato la rinuncia 
alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu-

gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa “Acherdo società cooperativa”, 

con sede in Calcinato (BS) (codice fi scale 02245670985) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   c.c 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il rag. Franco Picchieri, (codice fi scale PC-
CFNC55L10B157G) nato a Brescia (BS) il 10 luglio 
1955, e domiciliato in Bedizzole (BS), via IV Novembre, 
n. 5/a.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 22 ottobre 2015 

  d’ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A08576  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  2 novembre 2015 .

      Classifi cazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 no-
vembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Fluenz 
Tetra» - approvato con procedura centralizzata.      (Delibera 
n. 1390/2015).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, 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 
modifi cazioni con particolare riferimento all’art. 8 com-
ma 10 lettera   c)  ; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato, come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 
2011, registrato all’Uffi cio centrale del bilancio al registro 
«Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, 
con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia 
italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 
16 novembre 2011; 

 Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modifi cazioni 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 Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui pro-
dotti medicinali per uso pediatrico, recante modifi ca 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, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   delle Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della 

Direttiva 2001/83/CE e successive modifi cazioni, 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 Parla-
mento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui 
medicinali per terapie avanzate, recante modifi ca della di-
rettiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; 

 Visto il Regolamento di organizzazione, di ammini-
strazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di ammini-
strazione dell’Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, 
n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale 
è stato dato avviso nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana, Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015; 

 Vista la   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea del 
25 settembre 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni 
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’im-
missione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 
31 agosto 2015 e riporta l’insieme delle nuove confezioni 
autorizzate; 

 Visto il parere sul regime di classifi cazione ai fi ni del-
la fornitura espresso, su proposta dell’Uffi cio assessment 
europeo, dalla Commissione tecnico scientifi co (CTS) di 
AIFA in data 12-14 ottobre 2015; 

  Determina:  

  Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, 
di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e 
classifi cazione ai fi ni della fornitura:  

 FLUENZ TETRA 
 descritte in dettaglio nell’Allegato, che fa parte inte-

grante 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 fi ni del-
la rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte 
della azienda interessata di una eventuale domanda di di-
versa classifi cazione. 

 Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commer-
cializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle 
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro 
ed effi cace del medicinale e deve comunicare all’AIFA - 
Uffi cio di attività HTA nel settore farmaceutico - 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 D.L 
n. 158/2012, convertito dalla Legge 189/2012, la collo-
cazione nella classe C(nn) di cui alla presente determi-
nazione viene meno automaticamente in caso di mancata 
presentazione della domanda di classifi cazione in fascia 
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal solle-
cito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5  -ter  , 
del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con 
la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulte-
riormente commercializzato. 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26817-11-2015

 La presente delibera entra in vigore il giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 Roma, 2 novembre 2015 

 Il direttore generale: PANI   
  

  ALLEGATO    
     Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della Legge 189/2012, 

in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non 
ancora valutati ai fi ni della rimborsabilità nelle more della presentazio-
ne da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa 
classifi cazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli 
Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all’autoriz-
zazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi 
alla versione integrale di tali documenti. 

  Nuove confezioni:  
 FLUENZ TETRA 

 Codice ATC - Principio Attivo: J07BB03 - Infl uenza, live 
attenuated. 

 Titolare: Medimmune LLC 
 GUUE 25/09/2015 
 Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permette-

rà la rapida identifi cazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli 
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa so-
spetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnala-
zione delle reazioni avverse. 

 Indicazioni terapeutiche 
  Profi lassi dell’infl uenza in bambini e adolescenti di età compre-

sa tra 24 mesi e 18 anni.  
  L’uso di Fluenz Tetra deve basarsi su raccomandazioni uffi ciali.  

 Modo di somministrazione 
 L’immunizzazione deve avvenire mediante somministrazione 

nasale. 
 Non iniettare Fluenz Tetra. 

 Fluenz Tetra è somministrato sotto forma di dose suddivisa nelle 
due narici. Dopo aver somministrato metà della dose in una narice, som-
ministrare l’altra metà nell’altra narice immediatamente o poco tempo 
dopo. Il paziente può respirare normalmente durante la somministrazio-
ne del vaccino; non è necessario inspirare attivamente o inalare. 

 Vedere il paragrafo 6.6 per le istruzioni relative alla 
somministrazione. 

  Confezioni autorizzate:  
 EU/1/13/887/003 - A.I.C.: 043173032 /E in base 32: 195K58 

spray nasale sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) in una sca-
tola con lembi pieghevoli 0,2 ml - 1 nebulizzatore; 

 EU/1/13/887/004 - A.I.C.: 043173044 /E in base 32: 195K5N 
spray nasale sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) 0,2 ml - 10 
nebulizzatori. 

 Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio 

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 
 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 

presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi 
all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale confor-
memente ai requisiti defi niti nell’elenco delle date di riferimento per 
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107  -quater  , par. 7 della 
direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei. 

 Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed effi -
cace del medicinale 

 Piano di gestione del rischio (RMP) 

  Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e detta-
gliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizza-
zione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamen-
to concordato del RMP. 15 Il RMP aggiornato deve essere presentato:  

 su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; 
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modifi ca-

to, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che 
possono portare a un cambiamento signifi cativo del profi lo benefi cio/
rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di 
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 

 Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di ag-
giornamento sulla sicurezza (PSUR) e l’aggiornamento del RMP coin-
cidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo. 

  Regime di prescrizione:  
 Per la confezione da un nebulizzatore (n. A.I.C. 043173032): 

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR); 
 Per la confezione da 10 nebulizzatori (n. A.I.C. 043173044): 

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 
strutture ad esso assimilabili (OSP).   

  15A08498

    DETERMINA  11 novembre 2015 .

      Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Olysio», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.      (Determina n. 1466/2015).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 Vista la legge n. 289/2002 (fi nanziaria 2003); 
 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio centrale del bilancio al 
registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 
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 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 279 del 30 novembre 2007; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 

 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 
2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubbli-
cata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - 
n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per 
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 29 novembre 2007, 
n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica 
fi nanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale» e in parti-
colare l’art. 5, comma 2, lettera   a)  , con il quale è stato 
previsto un fondo per la spesa dei farmaci innovativi ed 
il comma 3, lettera   a)  , recante disposizioni sul ripiano 
dello sfondamento imputabile al superamento del fondo 
predetto; 

 Vista la determinazione 30 dicembre 2014, n. 1638, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 44 del 23 febbraio 
2015, con la quale la società Janssen-Cilag International 
N.V. ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale «Olysio»; 

 Vista la determinazione 25 giugno 2015, n. 817, pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 146 del 26 giugno 2015, 
relativa alla rinegoziazione del medicinale «Olysio»; 

 Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella se-
duta del 1° ottobre 2015; 

 Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del 
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

     Il medicinale OLYSIO è rinegoziato alle condizioni di 
seguito indicate. 

  Confezioni:  
  150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/

PE/PVDC/ALU) - 7 capsule - A.I.C. n. 043441017/E (in 
base 10) 19FQVT (in base 32). Classe di rimborsabilità: 
A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.250,00. Prezzo al 
pubblico (IVA inclusa): € 3.713,40;  

  150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/
PE/PVDC/ALU) - 28 capsule - A.I.C. n. 043441029/E (in 
base 10) 19FQW5 (in base 32). Classe di rimborsabilità: 
A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9.000,00. Prezzo al 
pubblico (IVA inclusa): € 14.853,60.  

 Validità del contratto: 24 mesi. 
 Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo 

ex factory come da condizioni negoziali. 
 Innovazione terapeutica potenziale (di cui alla deter-

minazione 30 dicembre 2014, n. 1638, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 44 del 23 febbraio 2015, e alla deter-
minazione 25 giugno 2015, n. 817, pubblicata nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 146 del 26 giugno 2015). 

 Restano invariate le altre condizioni negoziali.   

  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
«Olysio» (simeprevir) è la seguente: medicinale soggetto 
a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per 
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospe-
dalieri o di specialisti (RNRL) - internista, infettivologo, 
gastroenterologo.   

  Art. 3.
      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e suc-
cessive modifi che, alla determinazione 29 ottobre 2004 
- PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata 
nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 
del 4 novembre 2004.   

  Art. 4.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 11 novembre 2015 

 Il direttore generale: PANI   

  15A08640
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    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  6 agosto 2015 .

      Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica 
–Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle as-
segnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2. 
    (Delibera n. 77/2015).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come convertito 
in legge, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di 
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come conver-
tito in legge, recante misure urgenti per la chiusura della ge-
stione dell’emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a 
seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo 
sviluppo e il rilancio dei territori interessati; 

 Visti in particolare gli articoli 67  -bis   e 67  -ter   del decreto-
legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di 
emergenza nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma, dispon-
gono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, 
prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di due Uffi ci speciali per 
la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la 
Città di L’Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere 
sismico (USRC), l’affi damento del coordinamento delle Am-
ministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione 
e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie 
territoriali (DiSET) della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, nonché l’esecuzione del monitoraggio fi nanziario e attua-
tivo degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da 
parte degli USR citati; 

 Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come converti-
to in legge, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area 
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambien-
tali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per 
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli 
interventi per Expo 2015; 

 Visto in particolare l’articolo 7  -bis  , comma 1, del cita-
to decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fi ne di assicurare la 
prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei 
territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 
6 aprile 2009, autorizza fra l’altro la spesa di 197,2 milioni di 
euro per ciascuno degli anni, dal 2014 al 2019, al fi ne della 
concessione di contributi a privati per la ricostruzione o ri-
parazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad 
abitazione principale, ovvero per l’acquisto di nuove abitazio-
ni, sostitutive dell’abitazione principale distrutta; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare la 
tabella E recante il rifi nanziamento del citato articolo 7  -bis   del 
decreto- legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro 
per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (missione sviluppo e 
riequilibrio territoriale); 

 Visto, in particolare, il comma 255 dell’articolo 1, della 
predetta legge n.147/2013, il quale prevede che, sulla base 
delle esigenze rilevate dagli Uffi ci speciali per la ricostru-

zione, il CIPE possa, inoltre, destinare quota parte delle dette 
risorse anche al fi nanziamento degli interventi per assicurare 
la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la 
copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni es-
senziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti 
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione 
degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all’edi-
lizia privata e pubblica nei comuni della medesima Regione 
situati al di fuori del cratere sismico; 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, che all’artico-
lo 11 introduce «Misure urgenti per la legalità, la trasparen-
za e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori 
abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009» e, in parti-
colare, il comma 9, il quale con riferimento al processo di ri-
costruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi 
gli edifi ci di interesse artistico, storico, culturale o archeologi-
co sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che «..ciascuna 
delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, 
predispone un programma pluriennale degli interventi nell’in-
tera area colpita dal sisma, con il relativo piano fi nanziario 
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza 
con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sin-
daci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di 
edifi ci di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani 
annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell’os-
servanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite 
con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto 
Comitato. In casi motivati dall’andamento demografi co e dai 
fabbisogni specifi ci, il programma degli interventi per la ri-
costruzione degli edifi ci adibiti all’uso scolastico danneggiati 
dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostru-
zione pubblica, la costruzione di nuovi edifi ci.» 

 Visto il D.P.C.M. del 1° giugno 2014 che istituisce, 
nell’ambito del Dipartimento per lo Sviluppo delle economie 
territoriali e delle Aree Urbane (DiSET) della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata 
«Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ri-
costruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 apri-
le 2009, lo sviluppo dei traffi ci containerizzati nel porto di 
Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione 
del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo»(di seguito 
Struttura di Missione); 

 Considerato che sulla base di quanto previsto dall’artico-
lo 2, comma 1, del D.P.C.M. del 1° giugno 2014 la Struttu-
ra di Missione svolge le funzioni attribuite al DiSET ai sen-
si dell’articolo 67  -ter  , comma 4, del decreto-legge n. 83 del 
2012; 

 Viste le delibere di questo Comitato in materia di codice 
unico di progetto (CUP); 

 Viste le proprie delibere n. 47/2009; n. 82/2009; 
n. 135/2012; n. 18/2013; n. 85/2013; n. 92/2013; 

 Vista l’OPCM 3945/2011, articolo 8 - che prevede l’asse-
gnazione di 4,3 milioni di euro per il ripristino dell’Istituto 
Santa Maria degli Angeli in L’Aquila; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nan-
ze 4 dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di Stato on. 
Paola De Micheli a trattare, tra l’altro, le questioni inerenti i 
profi li fi nanziari delle politiche fi nalizzate alla ricostruzione 
e allo sviluppo della città dell’Aquila e dei territori abruzzesi 
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; 
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 Vista la nota 4 agosto 2015 del Sottosegretario di Stato 
all’economia e fi nanze, con la quale è stata trasmessa l’istrut-
toria condotta dalla citata Struttura di Missione, proponen-
do l’assegnazione della somma di € 25.987.211, a valere 
sulle residue disponibilità, per l’anno 2015, di cui alla legge 
n. 147/2013 per l’attuazione di un programma stralcio nel set-
tore dei beni culturali e dell’edilizia scolastica; 

 Considerato che al netto delle assegnazioni relative a di-
sposizioni di legge, ivi incluso il contributo straordinario di 
€ 8.500.000 previsto dal decreto legge n.78/2015, articolo 11, 
comma 15, nonché delle assegnazioni disposte con delibere 
di questo Comitato le risorse residue per l’anno 2015, di cui 
alla citata legge n.147/2013, ammontano complessivamente 
ad € 31.500.000; 

 Considerato che la citata proposta tiene conto dell’istrut-
toria effettuata dalla sopra menzionata Struttura di Missione 
che ha indicato la coerenza programmatica, l’indifferibilità e 
la cantierabilità entro il 2015, attestate dai soggetti proponen-
ti, MIBACT e USRC, quali criteri per l’individuazione degli 
interventi del presente programma «stralcio» e per la loro gra-
duazione in termini di priorità di realizzazione; 

 Considerato altresì che gli interventi selezionati saranno 
inseriti nei programmi pluriennali predisposti dalle Ammini-
strazioni competenti ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del 
citato D.L. 78/2015; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del 
vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 
2012, n. 62, articolo 3); 

 Vista la nota n. 3561-P del 6 agosto 2015 predisposta con-
giuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle 
fi nanze e posta a base dell’odierna seduta del Comitato; 

 Su proposta del Sottosegretario di Stato all’economia e alle 
fi nanze 

 PRENDE ATTO 

 1. del «Programma stralcio di interventi prioritari nei terri-
tori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruz-
zo», che viene allegato come parte integrante della presente 
delibera, di importo complessivo pari € 70.167.211,00; 

  che, specifi camente, il sopra citato programma, per 
quanto riguarda gli «Interventi sui beni culturali danneggiati 
dal sisma» (Tab. 1), riporta n. 55 interventi per un importo 
complessivo di € 56.950.000, di cui € 16.900.000 per n. 15 in-
terventi da realizzarsi nel Comune di L’Aquila, € 25.900.000, 
per n. 21 interventi da realizzarsi nei comuni del cratere 
e € 14.150.000, per n. 19 interventi da realizzarsi fuori del 
cratere e che la relativa copertura fi nanziaria è, per tali inter-
venti, data:  

 per un importo € 37.200.000, dalla disponibilità 
di risorse già assegnate dalla Delibera CIPE 135/2012 (pun-
to 1.3) per l’edilizia pubblica del Comune di L’Aquila e dei 
Comuni del cratere, che con la presente delibera si intendono 
conseguentemente fi nalizzate; 

 per un importo di € 19.750.000, di cui € 5.600.000 
per interventi nel Comune di L’Aquila e € 14.150.000 per in-
terventi nei comuni fuori del cratere, con l’assegnazione di cui 
al successivo punto 3 della presente delibera; 

 che di tali interventi, il MiBACT - Segretariato Re-
gionale per L’Abruzzo II è sia soggetto proponente sia sog-
getto attuatore; 

   che, specifi camente, il sopracitato programma, per 
quanto riguarda gli «Interventi di edilizia scolastica» (Tab. 
2) riporta n. 3 interventi di edilizia scolastica per un importo 
complessivo di € 13.217.211, di cui € 11.117.211 per n. 2 in-
terventi da realizzarsi fuori del cratere e € 2.100.000 per n. 1 
intervento da realizzarsi all’interno del cratere e che la relativa 
copertura fi nanziaria, per tali interventi, è data da:   

  per un importo € 6.980.000, dalle risorse già asse-
gnate dalla Delibera CIPE 47/2009;  

  per un importo di € 6.237.211, di cui € 4.137.211 
per interventi nei comuni fuori cratere e € 2.100.000 per inter-
venti nei comuni del cratere, dall’assegnazione di cui al punto 
3 della presente delibera;  

 che di tali interventi, il menzionato Uffi cio speciale 
per la ricostruzione dei Comuni del cratere è soggetto propo-
nente e che ne sono soggetti attuatori i Comuni del cratere e 
quelli fuori del cratere. 

 2. della rimodulazione dell’impiego delle somme asse-
gnate al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
per l’Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, con Delibera CIPE 
135/2012, che prevede l’incremento della dotazione fi nan-
ziaria dell’intervento «L’Aquila - Istituto S. Maria degli 
Angeli in via Fortebraccio - Convento (Palazzo Alfi eri)» da 
€ 3.500.000, come dalla predetta Delibera CIPE 135/2012, 
a € 4.500.000. La copertura fi nanziaria per tale incremento, 
pari a € 1.000.000, è posta a carico dell’intervento «L’Aquila 
- chiesa di San Domenico», la cui dotazione di € 2.000.000, 
come da medesima Delibera CIPE 135/2012, diventa pari a 
€ 1.000.000. 

  Delibera:  

 3. l’assegnazione di risorse pari a € 25.987.211, a valere del-
le disponibilità, per l’anno 2015, di cui alla legge n. 147/2013 
(legge di stabilità 2014) che ha disposto il rifi nanziamento del 
D.L. 43/2013, articolo 7  -bis   , per la realizzazione di un pro-
gramma stralcio nel settore dei beni culturali e dell’edilizia 
pubblica, e, specifi camente:  

 € 19.750.000 al MIBACT - Segretariato Regionale per 
l’Abruzzo per la realizzazione del programma stralcio degli 
interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma di cui all’al-
legato A, tab.1, privi della copertura fi nanziaria a valere sulle 
risorse di cui alla Delibera CIPE 135/2012, punto 1.3. Di essi, 
€ 5.600.000 sono destinati a interventi nel Comune di L’Aqui-
la e € 14.150.000 per interventi nei comuni fuori del cratere. 

 € 6.237.211 all’USRC per la realizzazione del program-
ma stralcio di interventi di edilizia scolastica nei comuni del 
cratere e in quelli fuori del cratere di cui all’allegato A, tab.2, 
privi della copertura fi nanziaria a valere sulle risorse di cui alla 
Delibera CIPE 47/2009. Di essi, € 2.100.000 sono destinati a 
interventi nei comuni del cratere e € 4.127.211 a interventi nei 
comuni fuori del cratere. 

 Roma, 6 agosto 2015 
 Il Presidente: RENZI 

 Il Segretario: LOTTI   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015

Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, reg.ne prev. n. 3239 
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 ALLEGATO    

  

  15A08497
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    DELIBERA  6 agosto 2015 .

      Fondo sanitario nazionale 2013 – Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l’assistenza sanitaria 
agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale.      (Delibera n. 79/2015).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all’articolo 12, comma 9, prevede il concorso delle Regio-
ni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale; 

 Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell’articolo 3, commi 143-
151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del 
Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sa-
nitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome; 

 Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in 
particolare l’articolo 32, comma 16, che dispone, tra l’altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la 
Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 34, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’articolo 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 
15 marzo 1997, n. 59 - che all’articolo 115, comma 1, lettera   a)  , dispone che il riparto delle risorse per il finan-
ziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni; 

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all’articolo 35, commi 3 e 6, assicura ai citta-
dini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, 
le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti 
prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:  

    a)   la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;  

    b)   la tutela della salute del minore;  

    c)   le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione colletti-
va autorizzati dalle regioni;  

    d)   gli interventi di profilassi internazionale;  

    e)   la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.  

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all’articolo 1, comma 830, fissa nella 
misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regio-
ne Sardegna, dall’anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio 
senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato; 
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 Vista la propria delibera del 10 novembre 2014, n. 53, relativa al riparto delle risorse disponibili per il fi-
nanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013 che accantona, al punto 2.8 del deliberato, la som-
ma di 30.990.000 euro per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale; 

 Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 466 del 21 gennaio 2015, concernente la 
ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro 
a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2013; 

 Considerato che la predetta assegnazione è determinata per il 50% sull’entità della spesa sostenuta per i 
ricoveri di donne straniere irregolari (età compresa tra 11 e 55 anni) per gravidanza, parto e puerperio avvenuti 
nell’anno 2013 e per il 50% sulla base del numero dei cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio na-
zionale dal Ministero dell’interno nell’anno 2013; 

 Tenuto conto che nella proposta, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le 
Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre 
per la Regione Siciliana viene operata la prevista riduzione del 49,11 per cento, corrispondente a un importo di 
886.953,00 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto; 

 Vista l’intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 (Rep. Atti n. 186/
CSR); 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (deli-
bera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 122/2012); 

 Vista la nota n. 3561-P del 6 agosto 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programma-
zione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero 
dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del Comitato; 

 Su proposta del Ministro della salute; 

  Delibera:  

 A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’annualità 2013, viene ripartita, tra le Re-
gioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 30.990.000 euro, riservata a favore 
dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al 
soggiorno, al fine di garantire loro le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza, della maternità e delle 
altre prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 286/1998 richiamato 
in premessa. 

 La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella che co-

stituisce parte integrante della presente delibera, sulla base dell’entità della spesa sostenuta per i ricoveri di 

donne straniere irregolari per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell’anno 2013 e sulla base del numero dei 

cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio nazionale dal Ministero dell’interno nell’anno 2013, così 

come considerato in premessa. 

 Roma, 6 agosto 2015 

 Il Presidente: RENZI 

 Il Segretario: LOTTI   

  Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3264 
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 ALLEGATO    

  

  15A08565  



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26817-11-2015

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Visquo» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 253/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
VISQUO. 

  Confezioni:  
 037184 013 - 136 mg cerotto medicato - 5 cerotti; 
 037184 025 - 136 mg cerotto medicato - 7 cerotti. 

 Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A. 

 Procedura: Nazionale. 
 Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, 

l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’eti-
chettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano 
ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08499

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Stibupatch» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 252/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
STIBUPATCH. 

  Confezioni:  
 037183 011 - 136 mg cerotto medicato - 5 cerotti; 
 037183 023 - 136 mg cerotto medicato - 7 cerotti. 

 Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A. 

 Procedura: Nazionale. 
 Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08500

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Ibupas» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 251/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
IBUPAS. 

  Confezioni:  
 036439 014 - 136 mg cerotto medicato - 5 cerotti; 
 036439 026 - 136 mg cerotto medicato - 7 cerotti. 

 Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A. 

 Procedura: Nazionale. 
 Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
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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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08501

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Ketoselect» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 250/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
KETOSELECT. 

 Confezioni: 034877 011 - 50 mg capsule rigide - 30 capsule. 

 Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. 

 Procedura: Nazionale. 

 Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimita-
ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustra-
tivo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08502

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Spirolang» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 249/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
SPIROLANG. 

  Confezioni:  

 019913 019 - 25 mg capsule rigide, 16 capsule; 

 019913 021 - 50 mg capsule rigide, 10 capsule; 

 019913 033 - 100 mg capsule rigide, 10 capsule. 

 Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico 
Terapeutiche S.r.l. 

 Procedura: Nazionale. 

 Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimi-
tata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

  In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea 
Europea è inoltre autorizzata la modifi ca della denominazione della/e 
confezione/i:  

  DA:  

 019913 019 - 25 mg capsule rigide, 16 capsule; 

 019913 021 - 50 mg capsule rigide, 10 capsule; 

 019913 033 - 100 mg capsule rigide, 10 capsule. 

  A:  

 019913 019 - 25 mg capsule, 16 capsule; 

 019913 021 - 50 mg capsule, 10 capsule; 

 019913 033 - 100 mg capsule, 10 capsule. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08503
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        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Glicerolo Pietrasanta» con conseguente modifi ca 
stampati.    

      Estratto determina FV n. 248/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del Medicinale: 
GLICEROLO PIETRASANTA. 

  Confezioni:  
 030914 028 - adulti 2250 mg supposte, 18 supposte. 

 Titolare AIC: Pietrasanta Pharma S.p.A. 
 Procedura Nazionale. 
 Con scadenza il 16 giugno 2009 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i 
lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta 
determinazione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono es-
sere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08504

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Aldactone» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 247/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del Medicinale: 
ALDACTONE. 

  Confezioni:  
 019822 028 - «25 mg capsule rigide» 16 capsule 
 019822 030 - «100 mg compresse rivestite» 10 compresse 

 Titolare AIC: Sanofi  S.p.a. 
 Procedura Nazionale. 
 Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-

mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustra-
tivo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale   

  15A08505

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Airtal» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 246/2015 del 28 ottobre 2015  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
AIRTAL. 

  Confezioni:  
 032773 020 100 mg compresse rivestite - 40 compresse 
 032773 069 100 mg compresse rivestite - 10 compresse 
 032773 032 100 mg polvere per sospensione orale - 30 bustine 
 032773 057 1,5g/100 g crema - tubo da 50 g 

 Titolare AIC: Almirall S.p.A. 
 Procedura Nazionale. 
 Con scadenza il 26/07/2010 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustra-
tivo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08506
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        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Kafenac» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 245/2015 del 28 ottobre 2015  

 Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
KAFENAC. 

  Confezioni:  
 031842 014 - 100 mg compresse rivestite - 40 compresse; 
 031842 065 - 100 mg compresse rivestite - 10 compresse; 
 031842 026 - 100 mg polvere per soluzione orale - 30 bustine; 
 031842 053 - 1,5 g/100 g crema - tubo da 50 g. 

 Titolare AIC: Almirall S.p.A. 
 Procedura: nazionale. 
 Con scadenza il 18/03/2011 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08507

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Lisomucil Tosse Sedativo» con conseguente mo-
difi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 244/2015 del 28 ottobre 2015  

 Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale LI-
SOMUCIL TOSSE SEDATIVO. 

  Confezioni:  
 019396 023 - «15 mg/5 ml sciroppo» fl acone 100 ml; 
 019396 050 - «10 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister. 

 Titolare AIC: Sanofi  S.p.A. 
 Procedura: nazionale. 
 Con scadenza il 30/05/2010 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08508

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Ketoprofene Sale di Lisina FG» con conseguente 
modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 243/2015 del 28 ottobre 2015  

 Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA FG. 
 Confezione: 038727 018 “80 mg polvere per soluzione orale” - 30 

bustine bipartite. 
 Titolare AIC: FG S.r.l. 
 Procedura nazionale. 
 Con scadenza il 15 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, 

l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’eti-
chettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano 
ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
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in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08509

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Kelis» con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 242/2015 del 28 ottobre 2015  

 Medicinale: KELIS. 
 Confezione: 038723 019 “80 mg polvere per soluzione orale” - 30 

bustine bipartite. 
 Titolare AIC: Epifarma S.r.l. 
 Procedura nazionale. 
 Con scadenza il 15 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, 

l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’eti-
chettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano 
ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  15A08510

        Comunicato di rettifi ca dell’estratto della determina 
FV/206/2015 del 16 settembre 2015 concernente il rinnovo 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo 
procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per 
uso umano «Irbesartan Aurobindo», con conseguente mo-
difi ca stampati.    

     Nell’estratto della determina FV/206/2015 del 16 settembre 2015, 
concernente il «Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento del medicinale per 
uso umano IRBESARTAN AUROBINDO con conseguente modifi ca 
stampati», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   , Serie Generale n. 240 del 

15 ottobre 2015, deve essere modifi cato il codice della procedura di 
variazione approvata con il rinnovo, come segue:  

  da:  

 è approvata altresì la variazione NL/H/2610/001-002/IB/005 
- C1B/2014/2286 ……; 

  a:  

 è approvata altresì la variazione NL/H/2610/001-002/IB/006 
- C1B/2014/2286 ……   

  15A08566

    AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

      Rettifi ca delle perimetrazioni che riguardano
una porzione di territorio del comune di Cisternino    

     Con determina n° 347 del 20 ottobre 2015 il Segretario Genera-
le dell’Autorità di Bacino della Puglia ha determinato la rettifi ca delle 
perimetrazioni che riguardano una porzione di territorio del comune di 
Cisternino. Le nuove perimetrazioni entrano in vigore a partire data di 
pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino della Puglia www.adb.
puglia.it ovvero il 28 ottobre 2015. 

 Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modifi cato è 
consultabile presso il sito dell’Autorità.   

  15A08575

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Conclusione del procedimento avviato nei confronti del co-
mune di Morlupo, ai sensi dell’articolo 143 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 28 ottobre 2015, adottato 
ai sensi dell’art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune 
di Morlupo. 

 Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Mini-
stero dell’interno: http://interno.it   

  15A08541

        Conclusione del procedimento avviato nei confronti del co-
mune di Castelnuovo di Porto, ai sensi dell’articolo 143 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 28 ottobre 2015, adottato 
ai sensi dell’art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune 
di Castelnuovo di Porto. 

 Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Mini-
stero dell’interno http://interno.it   

  15A08542
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        Aggiornamento delle linee guida del 31 dicembre 2010, per 
i controlli antimafi a indicate dal Comitato di coordina-
mento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, sui lavo-
ri di ricostruzione degli immobili lesionati a seguito degli 
eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009, 
commissionati da soggetti privati benefi ciari dei contri-
buti di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, 
n. 39, convertito, con modifi cazioni dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77.     (Delibera 5 novembre 2015).    

      1. Premessa.  

 Con le Linee Guida pubblicate nella   Gazzetta Uffi ciale   del 31 di-
cembre 2010, questo Comitato, sulla scorta dei principi recati dall’art. 16 
del D.L. n. 39/2009 ha fornito indicazioni lungo due direttrici d’azione 
riguardanti la prevenzione delle infi ltrazioni mafi ose nel complesso de-
gli interventi pubblici fi nalizzati alla ricostruzione di L’Aquila e degli 
altri centri dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. 

 L’atto di indirizzo, per un verso, ha dettato una serie di indicazioni-
ponte, fi nalizzate a consentire l’immediata applicazione della traccia-
bilità dei fl ussi fi nanziari pubblici erogati, anche sotto forma di contri-
buti a privati, per il risanamento degli immobili e delle infrastrutture 
nell’area del «cratere», nonché a sperimentare l’avvio delle    white list   , 
entrate poi a regime per effetto, dapprima del D.P.C.M. 18 ottobre 2011 
e, in seguito, dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del discendente D.P.C.M. 18 aprile 2013. 

 Per un altro verso, le predette Linee Guida hanno defi nito il model-
lo delle cautele da applicare per prevenire tentativi di infi ltrazione della 
criminalità organizzata nei contributi pubblici erogati, attraverso i Co-
muni, per il recupero del patrimonio edilizio privato, rimasto lesionato a 
seguito dei citati eventi tellurici (ed. «ricostruzione privata»). 

 Le indicazioni formulate sul punto hanno tenuto conto del fatto che 
il quadro normativo dell’epoca conteneva solo alcune norme di prin-
cipio riguardanti lo svolgimento dei controlli antimafi a sul segmento 
della «ricostruzione privata» (art. 16, comma 5, del D.L. n. 39/2009) 
e qualifi cava espressamente i predetti contributi come indennizzo per i 
danni subiti a seguito del sisma. Con ciò escludendo che il loro impiego 
dovesse avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di 
cui all’art. 32 del D.lgs. n. 163/2006 (art. 3  -ter   del D.L. n. 125/2010). 

 In questo contesto, il Comitato ha messo a punto un sistema volto 
a fare leva su strumenti di verifi ca «ordinari» e a valorizzare una colla-
borazione pubblico-privato. 

  In sintesi, tale sistema fa perno, innanzitutto, sull’obbligo per il 
privato proprietario, percettore del contributo per la ricostruzione, di 
inserire nel contratto d’appalto stipulato con l’operatore economico af-
fi datario dei lavori di ricostruzione, una «clausola antimafi a» che:  

 ai sensi dell’art. 1456 c.c., consente al proprietario percettore del 
contributo di risolvere il contratto, nell’ipotesi in cui l’operatore econo-
mico sia colpito da una determinazione antimafi a di tenore interdittivo; 

 obbliga l’operatore economico affi datario dei lavori a inse-
rire un’omologa pattuizione che lo facoltizza — sempre a norma 
dell’art. 1456 c.c. — a risolvere il contratto con i propri subappaltatori e 
subcontraenti, nell’ipotesi in cui questi ultimi siano colpiti da un prov-
vedimento antimafi a inibitorio. 

 Oltre a tale clausola — che è utile ricordare è riportata nell’appo-
sito contratto di appalto-tipo messo a punto dalla soppressa struttura 
commissariale — il modello d’azione varato nel 2010 prevede anche 
un’attività di verifi ca antimafi a, da effettuarsi in maniera mirata. 

  In particolare, è stato previsto che:  
 il Comune, nell’istruire la richiesta di contributo, verifi chi l’in-

serimento della predetta clausola antimafi a nel contratto d’appalto stipu-
lato dal proprietario richiedente il benefi cio economico; 

 il GICER, attraverso un’attività di analisi, individui i cantieri di 
maggiore interesse ai fi ni della prevenzione amministrativa antimafi a; 

 la Prefettura avvii il monitoraggio antimafi a sulle imprese pre-
senti in tali cantieri, attraverso iniziative ispettive    in situ   , svolte in colla-
borazione con la competente Direzione Territoriale del Lavoro; 

 la Prefettura comunichi gli eventuali provvedimenti interditti-
vi emessi al Comune che ha erogato il contributo, il quale provvede 
a darne notizia al proprietario interessato, ai fi ni dell’attivazione della 
clausola ex art. 1456 c.c. 

 Il quadro normativo di riferimento ha conosciuto    medio tempo-
re    alcune signifi cative modifi cazioni, ad opera in particolare del D.L. 
n. 83/2012 e del discendente D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che hanno ri-
modellato la    governance    del processo della ricostruzione privata del 
«cratere sismico» abruzzese. 

 Tali provvedimenti recano norme che, sebbene non ancora comple-
tamente attuate in alcune parti, assumono un particolare rilievo ai fi ni 
della prevenzione amministrativa antimafi a, puntualmente evidenziate 
in un fondamentale contributo offerto dall’Avvocatura Generale dello 
Stato. 

 In considerazione di ciò, le presenti Linee Guida, in preparazione 
delle quali sono state acquisite anche le valutazioni propositive del Pre-
fetto dell’Aquila, ridefi niscono le modalità del controllo antimafi a che 
deve essere realizzato sui lavori di ricostruzione appaltati dai soggetti 
privati, con l’impiego dei contributi pubblici erogati ai sensi delle vi-
genti normative. 

  2. Le condizioni di utilizzo dei contributi pubblici per la ricostruzione.  

 A premessa delle indicazioni che qui di seguito saranno formulate, 
appare opportuno svolgere alcune considerazioni circa le modalità di 
utilizzo dei contributi per la ricostruzione privata istituiti dall’art. 3 del 
D.L. n. 39/2009, a favore dei privati proprietari o a condomìni composti 
dai soggetti privati. 

 Come si è già accennato, la norma interpretativa recata dall’art. 3  -
ter   del D.L. n. 125/2010 chiarisce due aspetti del regime giuridico delle 
sovvenzioni in parola. 

 Il primo riguarda la natura delle erogazioni in argomento che è 
quella di indennizzo concesso a fondo perduto. Il secondo attiene, in-
vece, alle condizioni di impiego; a questo proposito la disposizione in 
parola esplicita che i contratti stipulati dai benefi ciari del contributo, per 
l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni e servizi ad essi connessi, 
non ricadono sotto il regime dell’art. 32, comma 1, lettere   d)   ed   e)  , del 
D.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e quindi sono esenti dall’os-
servanza delle norme che regolano la contrattualistica pubblica. 

 Tali previsioni non possono, tuttavia, essere intese nel senso che le 
sovvenzioni in argomento costituiscono una provvista fi nanziaria svin-
colata dall’esecuzione delle opere di ricostruzione privata. 

 All’opposto, una lettura sistematica delle previsioni recate dal ri-
cordato art. 3 del D.L. n. 39/2009 evidenzia come le sovvenzioni in 
parola sono funzionali all’effettiva realizzazione degli interventi di re-
cupero degli immobili (ad uso abitativo o meno). 

 Tanto è vero che la loro effettiva erogazione è subordinata alla 
produzione di una documentazione attestante la concreta esecuzione 
dei lavori, nel rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dall’art. 5 del 
D.L. n. 136/2004, e che gli edifi ci sono soggetti ad un divieto di alie-
nazione per due anni (art. 3, commi 1, lettere   a)   e   d)  , 1  -ter   e 5, del D.L. 
n. 39/2009). 

 In sostanza, dunque, i contributi in questione — anche se destinati 
ad essere impiegati senza l’osservanza delle norme sull’evidenza pub-
blica — sono funzionalizzati al perseguimento di uno specifi co interesse 
pubblico individuato dalla legge nella ricostruzione o riparazione im-
mobiliare delle località colpite dal sisma del 6 aprile 2009. 

 L’immanenza dell’interesse pubblico nell’utilizzo delle contribu-
zioni in parola non si esaurisce solo in questo profi lo. 

 Le previsioni sopravvenute a partire dal 2012 mettono in luce, piut-
tosto, come la ricostruzione privata debba conformarsi anche ad altri 
interessi pubblici. 

 Sono indicative, in questo senso, le norme che impongono ai pro-
prietari (   uti singuli    ovvero riuniti in consorzi obbligatori), di affi dare i 
lavori di ricostruzione, previo invito rivolto ad almeno cinque ditte, e di 
corredare l’istanza tendente ad ottenere il riconoscimento del contributo 
da almeno cinque offerte di imprese o da tre progettisti, al fi ne di ga-
rantire una valutazione comparativa (art. 61  -quater  , comma 4, del D.L. 
n. 83/2012 e art. 2 del D.P.C.M. 4 febbraio 2003). 

 A queste si aggiungono le previsioni che si occupano di defi nire i 
requisiti che devono essere posseduti dalle imprese affi datarie dei lavori 
di ricostruzione. 

 Su questo versante, il nuovo quadro normativo prevede l’istituzio-
ne di un «elenco speciale» delle imprese che intendono operare per la 
ricostruzione privata. L’iscrizione in tale elenco avviene su base volon-
taria ma le medesime disposizioni stabiliscono che le offerte presen-
tate dai proprietari devono provenire da operatori economici ammessi 
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nell’apposito «elenco speciale», istituito presso i due Uffi ci speciali 
della ricostruzione, competenti uno per la città dell’Aquila, l’altro per i 
restanti Comuni del «cratere». A tale elenco possono iscriversi su base 
volontaria solo imprese in possesso dei requisiti generali di partecipa-
zione alle procedure ad evidenza pubblica stabiliti dall’art. 38 del D.lgs. 
n. 163/2006 (art. 61  -quater   del D.L. n. 83/2012 e art. 10 del D.P.C.M. 
4 febbraio 2010). 

 Sempre in questa direzione si muove anche la previsione secon-
do cui i contratti di appalto dei lavori di ricostruzione privata devono 
essere stipulati in forma scritta a pena di nullità e devono riportare, tra 
l’altro, l’indicazione dei requisiti generali e tecnici dell’impresa, nonché 
della «certifi cazione antimafi a» dell’impresa affi dataria. Inoltre, lo stes-
so regolamento negoziale, deve fare espressa menzione della volontà 
dell’impresa affi dataria di fare ricorso al subappalto dell’esecuzione dei 
lavori, ove autorizzato dal committente, indicando misura ed identità 
del subappaltatore (art. 61  -quater  , comma 8, lettere   b)   e   f)  , del D.L. 
n. 83/2012). 

  Il complesso delle disposizioni sopra riassunte chiarisce come 
l’utilizzazione dei contributi per la ricostruzione privata, pur non es-
sendo integralmente sottoposta alla disciplina dell’evidenza pubblica, 
deve avvenire nel rispetto di alcuni principi che governano la stipula dei 
contratti pubblici di lavori e servizi e forniture, e in particolare:  

 anche in assenza di una gara, deve essere assicurata una valuta-
zione comparativa tra le varie imprese offerenti, in modo da garantire 
condizioni di trasparenza della scelta e di effettiva concorrenza; 

 l’impresa appaltatrice deve possedere i requisiti di ordine ge-
nerale prescritti dalla disciplina comunitaria e nazionale per i contratti 
pubblici, nonché i requisiti di affi dabilità tecnica previsti, invece, speci-
fi camente, per la ricostruzione delle località colpite dal sisma del 6 apri-
le 2009; tali requisiti sono funzionali al conseguimento dell’iscrizione 
nel predetto «elenco speciale» che, come riferito dal Prefetto dell’Aqui-
la, non è ancora completamente operativo per le ragioni che si diranno 
meglio in seguito; 

 a prescindere dall’istituzione dell’elenco, le imprese offeren-
ti devono comunque essere in possesso della «certifi cazione antima-
fi a» e del documento di regolarità contributiva, ai fi ni della validità 
dell’appalto. 

  3. Le fi nalità perseguite dalle norme introdotte dal D.L. n. 83/2012 e dai 
relativi provvedimenti attuativi.  

 Come sottolineato dall’Avvocatura Generale dello Stato nel contri-
buto offerto a sostegno della predisposizione delle presenti Linee Guida, 
risulta evidente la    ratio    delle norme recate dall’art. 67  -quater   del D.L. 
n. 83/2012 e dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013. 

 Con esse, il Legislatore ha inteso assicurare, da un lato, che i con-
tributi pubblici siano effettivamente utilizzati per la ricostruzione del 
patrimonio immobiliare privato, per cui essi sono stati istituiti; dall’al-
tro, che i proprietari affi dino i lavori di recupero edilizio a ditte qualifi -
cate dal punto di vista tecnico-economico. 

 Le predette disposizioni intendono, altresì, assicurare che l’eroga-
zione dei contributi economici per l’espletamento obbligatorio di atti-
vità di ricostruzione o di risanamento degli edifìci risponda a canoni di 
trasparenza e non determini, per il tramite dei privati benefi ciari, una 
lesione della concorrenza né fi nisca per costituire una fonte di arricchi-
mento per imprese colluse o sottoposte ai condizionamenti della crimi-
nalità organizzata. 

 Si tratta, a ben vedere, delle medesime fi nalità cui si ispira la disci-
plina dei contratti pubblici. 

 Proprio questa identità di obiettivi, legittima, in presenza di vuo-
ti normativi, un’applicazione analogica delle disposizioni sui contratti 
pubblici, in particolare per ciò che riguarda il recesso dell’amministra-
zione committente dal contratto di appalto stipulato con l’impresa col-
pita da informazione antimafi a interdittiva, oggi contenute nell’art. 94 
del D.lgs. n. 159/2011. 

  4. Le modalità del controllo antimafi a sulle imprese affi datarie di 
appalti per la ricostruzione privata.  

 Le considerazioni appena svolte nei precedenti paragrafi  2 e 3 
rendono evidente che il riconoscimento del contributo per la ricostru-
zione privata e la sua erogazione sono subordinati alla condizione che 

le offerte siano state presentate da operatori economici in possesso del-
la «certifi cazione antimafi a» (di tenore liberatorio) e al permanere di 
questo requisito per tutta la durata dei lavori commissionati dai privati 
proprietari. 

 Vanno, a questo punto, affrontate due ordini di questioni. 
 La prima riguarda il percorso giuridico attraverso il quale l’opera-

tore economico acquisisce contezza di aver conseguito una «certifi ca-
zione antimafi a» di tenore liberatorio. Occorre, infatti, considerare che 
la «certifi cazione antimafi a» — o meglio, secondo una nomenclatura 
più attuale, la documentazione antimafi a — è un’attestazione che viene 
rilasciata solo nell’ambito di rapporti tra pubbliche amministrazioni; e 
proprio per questo motivo il Libro II del D.lgs. n. 159/2011 non consente 
più al privato di richiedere tale attestazione alla Prefettura competente. 

 La seconda questione concerne, invece, il tipo di controllo anti-
mafi a cui devono sottostare gli operatori economici affi datari dei lavo-
ri per la ricostruzione privata; se cioè tale controllo debba esplicitarsi 
nella forma della comunicazione (destinata, come noto, ad accertare 
solo l’assenza delle clausole ostative di cui all’art. 61  -quater   del D.lgs. 
n. 159/2011), ovvero nella veste dell’informazione (destinata a fare sta-
to dell’insussistenza non solo delle predette cause ostative, ma anche di 
tentativi di infi ltrazione mafi osa). 

 A ben vedere, la disciplina dell’art. 61  -quater   del D.L. n. 83/2012 e 
del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 consente, una volta entrata defi nitivamen-
te a regime, di superare entrambe le problematiche appena evidenziate. 

 L’art. 2, comma 4, del ripetuto D.P.C.M. 4 febbraio 2013, prevede 
che ai fi ni del riconoscimento del contributo, i privati proprietari (   uti 
singuli    o come condomini), debbano presentare offerte prodotte uni-
camente da progettisti ed imprese iscritti nell’elenco speciale istituito 
presso gli Uffi ci speciali della ricostruzione ai sensi dell’art. 61  -quater   
del D.L. n. 83/2012. 

 L’individuazione delle ditte offerenti, nell’ambito della platea dei 
soggetti iscritti nel citato elenco, viene in tal modo a costituire una vera 
e propria condizione di ammissibilità della richiesta di riconoscimento 
del contributo. Quest’ultima, quindi, dovrà essere rigettata nel caso in 
cui i due Uffi ci speciali per la ricostruzione, cui compete l’istruttoria 
delle istanze tendenti ad ottenere il benefi cio in questione, verifi chino 
che il privato abbia acquisito offerte da progettisti o operatori economici 
non iscritti. 

 Questa soluzione non contrasta con le previsioni dell’art. 10, com-
ma 8, dello stesso D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e dell’avviso pubblico 
— diramato il 24 ottobre 2013 dagli Uffi ci speciali per la ricostruzione 
per defi nire le modalità di presentazione delle istanze di ammissione 
all’elenco — secondo le quali l’iscrizione è volontaria. 

 Tali norme, infatti, si limitano a chiarire che l’ingresso nel rigoroso 
«circuito» dei controlli dell’elenco uffi ciale dipende dalla scelta volon-
taria di sottostarvisi, che acquisisce il carattere di un vero e proprio one-
re, cui corrisponde il vantaggio di poter risultare affi datari degli appalti 
per la ricostruzione privata. In questi termini, le suddette disposizioni 
apprestano un sistema che non è dissimile da quello che, dopo il D.L. 
n. 90/2014, caratterizza le    white list    di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57, 
della legge n. 190/2012. 

 Anche in questo caso, infatti, l’iscrizione nelle «liste» è    condicio 
sine qua non    ai fi ni del conseguimento di appalti e subappalti inerenti 
ai settori individuati come «a rischio»; senza però che tale iscrizione 
assuma i caratteri di un obbligo a carico dell’impresa. Si tratta, infatti, di 
un onere volontariamente accettato in vista della posizione di vantaggio, 
consistente nella possibilità di acquisire contratti e subcontratti afferenti 
all’esecuzione di appalti a rilevanza pubblica. 

 L’attivazione dell’elenco uffi ciale consente di risolvere anche il 
problema dell’individuazione dei controlli antimafi a che devono essere 
svolti nei riguardi degli operatori economici interessati a operare nel 
campo della ricostruzione privata. 

 Difatti, l’art. 1, comma 2, del ricordato avviso pubblico, precisan-
do il dettato normativo, prescrive espressamente che nei confronti del-
le imprese richiedenti l’ammissione all’elenco uffi ciale devono essere 
esperite le verifi che richieste per il rilascio dell’informazione antimafi a. 

 L’iscrizione, dunque, potrà essere accordata solo qualora gli accer-
tamenti svolti dalla Prefettura si concludano con un esito che consenta 
l’emissione di un provvedimento antimafi a liberatorio. 

 È opportuno in questa sede precisare che, in applicazione del prin-
cipio di non aggravamento del procedimento amministrativo, le verifi -
che antimafi a non andranno svolte nell’ipotesi in cui l’operatore eco-
nomico interessato risulti essere iscritto nelle    white list    di cui all’art. 1, 
comma 52, della legge n. 190/2012, ovvero in elenchi speciali di impre-
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se non soggette al rischio di infi ltrazioni mafi ose, previste da specifi che 
discipline normative (come, ad esempio, nel caso della ricostruzione 
post-terremoto in Emilia). L’ammissione in corso di validità a queste 
«liste» comprova già la permanenza dei requisiti dell’informazione an-
timafi a liberatoria, rendendo non necessaria la loro reiterazione. 

 In queste ipotesi, infatti, le Prefetture, dell’Aquila, Pescara e Te-
ramo si limiteranno ad accertare, anche su indicazione dell’impresa in-
teressata, l’effettiva vigenza dell’iscrizione nelle predette    white list    e a 
darne comunicazione al competente uffi cio centrale per la ricostruzione. 
Tale adempimento consentirà di concludere gli accertamenti antimafi a 
di competenza delle tre Prefetture del cratere sismico. 

 Le considerazioni sin qui svolte permettono di chiarire le modalità 
di attuazione di un ulteriore adempimento richiesto dalla disciplina re-
cata dal ricordato art. 67  -quater   del D.L. n. 83/2012. 

 Ci si riferisce, nello specifi co, alla disposizione del comma 8, lette-
ra   b)  , secondo cui il contratto stipulato dal proprietario, benefi ciario dei 
contributi pubblici, deve riportare, tra l’altro, anche l’indicazione della 
«certifi cazione antimafi a» rilasciata in capo all’impresa. 

 È evidente che tale adempimento potrà essere soddisfatto, indi-
cando nel contratto d’appalto l’avvenuto conseguimento dell’iscrizione 
nell’elenco speciale. 

  5. Segue. I controlli antimafi a sulle imprese affi datarie di subappalti per 
la ricostruzione privata.  

 Le considerazione esposte nel precedente paragrafo 4 valgono evi-
dentemente anche per le imprese che ricevono subappalti conferiti dalle 
imprese affi datarie degli appalti di lavori per la ricostruzione privata. 

 È appena il caso di sottolineare che il termine «subappalto» deve 
essere inteso in questo contesto non nell’accezione dettata dall’art. 118, 
comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce rilevanza ai 
subcontratti di importo superiore ad alcune soglie, calcolate anche in 
rapporto all’entità del contratto «principale». 

 Poiché si è in presenza di rapporti intercorrenti tra soggetti privati, 
appare più appropriato fare riferimento alla nozione civilistica desumi-
bile dall’art. 1656 c.c., secondo cui il subappalto consiste in un contratto 
con il quale l’appaltatore demanda ad un terzo l’esecuzione, in tutto o 
in parte, dell’opera commissionata, indipendentemente quindi dal suo 
valore o importo. 

 Ciò premesso, va ricordato che — come accennato nel paragrafo 
2 — l’art. 67  -quater  , comma 8, lettera   f)   , stabilisce che, il contratto deve 
riportare, sempre in forma scritta:  

 la dichiarazione con cui l’impresa appaltatrice palesa la volontà 
di voler procedere al subappalto dell’esecuzione dell’opera, indicando-
ne la misura e l’identità del subappaltatore; 

 l’autorizzazione del committente. 
 Il Legislatore ha, in tal modo, sottoposto a rigide condizioni il ri-

corso al subappalto, nell’ambito della ricostruzione privata, assimilan-
done la disciplina a quella riscontrabile nel campo dell’evidenza pubbli-
ca. Va, addirittura, sottolineato come rispetto a quest’ultima disciplina, 
il sistema delineato dall’art. 67  -quater   appare improntato a caratteristi-
che di maggior rigore. Ed infatti, viene richiesto di indicare al momento 
della stipula non semplicemente la percentuale dei lavori subappalta-
bile, ma anche l’identità dell’operatore economico destinatario del sub 
affi damento. 

 Tali limitazioni corrispondono, evidentemente, all’obiettivo di pre-
servare gli interessi pubblici sottesi al processo di ricostruzione privata. 

 Accentuando la natura di contratto    intuitus personae   , propria del 
contratto di subappalto, il D.L. n. 83/2012 ha inteso, evidentemente, 
prevenire la possibilità che i subappalti fi niscano per costituire lo stru-
mento per eludere le norme che consentono la partecipazione ai lavori di 
questo segmento del processo di risanamento «post sisma» solo ad ope-
ratori economici in possesso di requisiti di affi dabilità generale, tecnica 
ed antimafi a, preventivamente accertati. Si porrebbe, infatti, in contrad-
dizione con le cautele «antimafi a» che la predetta normativa ha voluto 
estendere alla fi gura dell’impresa affi dataria, ipotizzare la mancanza di 
analoghi controlli nei confronti dell’operatore economico subaffi datario 
dei lavori. Peraltro, l’art. 67  -quater   del citato D.L. n. 83/2012, al com-
ma 8, prescrive l’acquisizione della certifi cazione antimafi a nei con-
fronti dell’impresa, in senso generico; e dunque sia che la stessa agisca 
nella veste di appaltatore principale sia in quella di subappaltatore. 

 Tali considerazioni trovano conferma nelle previsioni che — come 
si è detto al paragrafo 4 — prevedono che possano partecipare ai lavori 

in discorso esclusivamente imprese che abbiano conseguito l’iscrizione 
nell’elenco speciale, previsto dal ricordato art. 67  -quater  , comma 9, del 
D.L. n. 83/2012. 

 Lo stesso comma 9 precisa che tale elenco è destinato a riunire gli 
operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori di ricostruzione 
privata, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione avvenga a 
titolo di contratto di appalto o subappalto. 

 Queste considerazioni convincono del fatto che le imprese affi da-
tarie degli appalti di ricostruzione privata possano conferire subappalti 
solo ad operatori economici iscritti nel predetto elenco speciale e, quin-
di, oggetto di uno preventivo screening antimafi a, nei termini illustrati 
nel paragrafo 4. 

  6. Segue. Le modalità di svolgimento del controllo antimafi a in attesa 
della defi nitiva formazione dell’elenco speciale di cui all’art. 2, 
comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.  

 Come riferito dal Prefetto dell’Aquila, nei contributi prodotti in 
preparazione delle presenti Linee Guida, allo stato è in corso di pub-
blicazione l’elenco speciale dedicato ai progettisti; mentre deve essere 
completato quello relativo alle imprese. 

 Tali ragguagli evidenziano come, per questi aspetti, il modello del-
la ricostruzione privata delineato dal D.L. n. 83/2012 versi ancora in una 
fase di transizione in cui la verifi ca su elementi di controindicazione, dal 
punto di vista antimafi a, nei confronti dell’impresa che effettua i lavo-
ri, può, alternativamente, essere effettuata o attraverso la consultazione 
dell’elenco di cui al precedente punto 4. (ove istituito), ovvero attraver-
so la documentazione antimafi a prodotta dall’impresa. 

 Alla luce di tale quadro, il Comitato ritiene opportuno fornire indi-
cazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento dei controlli anti-
mafi a relativamente a tale periodo di transizione. 

  Al riguardo, devono essere tenute distinte due ipotesi:  
   a)   provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un 

periodo anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 61  -quater   del 
D.L. n. 83/2012 (cioè prima del 18 agosto 2012). 

 Prima del D.L. n. 83/2012, non era rinvenibile una specifi ca norma 
che richiedeva al proprietario di corredare la propria istanza con indica-
zioni volte ad attestare la sussistenza, oltre che dei requisiti di affi dabili-
tà generale e tecnica, anche di moralità, dal punto di vista dell’antimafi a. 

 Le uniche previsioni sul punto erano contenute nelle Linee Guida 
del 31 dicembre 2010 le quali — è bene sottolinearlo — richiedevano 
ai Comuni del «cratere sismico» di verifi care l’inserimento nei regola-
menti negoziali stipulati tra il proprietario e l’impresa affi dataria delle 
particolari clausole antimafi a ricordate nel paragrafo 1. 

 Ai contratti conclusi in quell’arco temporale non può, dunque, ap-
plicarsi la previsione dell’art. 61  -quater  , comma 8, lettera   b)  , del D.L. 
n. 83/2012 che impone ai privati di riportare nel contratto la «certifi ca-
zione antimafi a» (o meglio l’informazione antimafi a liberatoria), conse-
guita dall’impresa affi dataria. 

 Per tali contratti, dunque, i controlli antimafi a continueranno ad 
essere sviluppati secondo le modalità stabilite dalle ripetute Linee Gui-
da del 31 dicembre 2010, come integrate dal presente atto di indirizzo; 

   b)   provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell’art. 61  -quater   del 
D.L. n. 83/2012 (18 agosto 2012) e la data di pubblicazione della sezio-
ne dell’elenco speciale relativa alle imprese. 

 Con riguardo a questa fattispecie, va preliminarmente osservato 
che l’art. 67  -quater  , comma 8, lettera   b)   — secondo cui il regolamento 
contrattuale deve indicare la «certifi cazione antimafi a» rilasciata all’im-
presa affi dataria — è norma la cui effi cacia è svincolata dalla preventiva 
pubblicazione del ricordato elenco speciale. 

 Essa, quindi, ha una portata immediatamente precettiva e di diretta 
applicazione, imponendo già adesso alle parti di riportare l’estremo del-
la «certifi cazione antimafi a» rilasciata all’impresa affi dataria. 

 Nella fase transitoria, l’adempimento in questione deve essere 
svolto, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, la quale — come 
si è ricordato    supra    — non ammette che il privato possa richiedere il 
rilascio della documentazione antimafi a. 

 In questo senso, si ritiene che l’obbligo in questione possa essere 
adempiuto attraverso due opzioni. 

 Nel caso in cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione in corso di va-
lidità nelle    white list    di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 
n. 190/2012, sarà suffi ciente fare riferimento a tale iscrizione. 
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 Qualora, invece, l’impresa non sia ancora iscritta nelle predette 
«liste», essa potrà comunque presentare un’autocertifi cazione, ai sensi 
dell’art. 89 del D.lgs. n. 159/2011, al fi ne di attestare l’assenza delle 
cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo. 

  In tale ipotesi, gli accertamenti antimafi a potranno essere comple-
tati dalle tre Prefetture del «cratere sismico» attraverso:  

 le iniziative ispettive defi nite dalle Linee Guida del 31 dicembre 
2010, la cui vigenza    in parte qua    viene qui riconfermata; 

 i controlli che saranno effettuati, anche a prescindere dalle pre-
dette iniziative, secondo modalità procedurali volte ad individuare le si-
tuazioni di maggiore rilievo, sulla base delle attività di analisi sviluppate 
dal GICER e dalla DIA. 

 Al fi ne di agevolare queste attività, i due Uffi ci speciali per la 
ricostruzione provvederanno ad inviare alle tre Prefetture del «crate-
re sismico» l’elenco delle imprese che hanno stipulato contratti per la 
ricostruzione. 

 Resta fermo che — come stabilito dalle Linee Guida del 31 dicem-
bre 2010 — qualora all’esito dei controlli emerga la sussistenza delle 
cause ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero tentativi 
di infi ltrazione della criminalità organizzata, le tre Prefetture provvede-
ranno ad emettere un’informazione antimafi a interdittiva. 

 Al riguardo, come ha opportunamente evidenziato anche l’Avvo-
catura dello Stato nel richiamato parere, l’introduzione dell’art. 89  -bis   
nel Codice antimafi a, consente, comunque, alla Prefettura, il rilascio 
di un’informazione interdittiva anche nei casi in cui l’autorizzazione a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione sia condizionata al rilascio 
di semplice comunicazione. 

  7. Gli effetti dell’informazione antimafi a interdittiva emessa nei 
confronti di imprese affi datarie di contratti e subcontratti di lavori 
servizi e forniture per la ricostruzione privata.  

 Occorre a questo punto soffermarsi sulla questione degli effetti che 
l’eventuale adozione di un’informazione antimafi a interdittiva può de-
terminare sul contratto d’appalto, stipulato dal proprietario/committen-
te, benefi ciario di contributi per la ricostruzione privata. 

 Ai fi ni dei rifl essi che il provvedimento inibitorio può avere sulla 
validità del rapporto negoziale, occorre considerare che l’art. 61  -quater  , 
comma 8, del D.L. n. 83/2012 impone, a pena di nullità, che il contratto 
di appalto sia concluso in forma scritta ed aggiunge una serie di prescri-
zioni tra cui l’indicazione della «certifi cazione antimafi a» in possesso 
dell’appaltatore. 

 Dal sistema delineato sembra, dunque, che possa ricavarsi l’esi-
stenza di una norma imperativa, tesa a limitare l’autonomia negoziale 
della parte appaltatrice, con conseguente nullità, ai sensi dell’art. 1418 
c.c., del contratto in caso di sua violazione, cioè nel caso in cui venga 
meno il possesso del predetto requisito antimafi a. 

 Anche qualora non si voglia aderire a conclusioni così radicali, 
pare comunque indubitabile che sulla base del rinnovato quadro nor-
mativo di riferimento, determinatosi per effetto del D.L. n. 83/2012 e 
del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, la qualifi cazione morale dell’impresa, 
dal punto di vista antimafi a, costituisca condizione imprescindibile per 
l’erogazione del contributo. Ne consegue, pertanto, che la sussistenza in 
capo all’appaltatore di una interdittiva antimafi a determina l’impossibi-
lità per l’amministrazione di erogare il contributo funzionale all’esecu-
zione dell’opera. 

 In questi termini, quindi, al netto delle considerazioni sulla inva-
lidità/nullità del contratto di appalto, la scelta, da parte del privato, di 
un’impresa priva di controindicazioni sul piano «antimafi a», si confi -
gura senz’altro come un onere legale che il committente è tenuto ad 
assolvere ove intenda ottenere il conseguimento del «bene della vita» 
costituito dal riconoscimento del contributo. 

 Qualora, dunque, al momento dell’adozione del provvedimento di 
concessione del contributo emerga che l’impresa affi dataria è colpita 
da interdittiva antimafi a, il Comune dovrà inevitabilmente respingere 
l’istanza presentata dal proprietario/committente. 

 L’istanza dovrà essere, invece, accolta nel caso in cui l’operatore 
economico risulti non essere stato destinatario di provvedimenti inibito-
ri antimafi a e non vi ostino altri fattori. 

 Occorre, comunque, sottolineare che il provvedimento di con-
cessione del contributo è adottato    rebus sic stantibus    e non esclude la 
possibilità che i Comuni possano rivedere le proprie determinazioni in 
esercizio del generale potere di autotutela. 

 In questo contesto, il sopraggiungere dell’informazione antima-
fi a interdittiva dopo l’emanazione del provvedimento di concessione, 
nel corso dell’esecuzione del contratto, implica che i Comuni debbano 
provvedere a sospendere l’erogazione del contributo. 

 Difatti, l’appalto per la ricostruzione privata costituisce un contrat-
to per la realizzazione di un’opera fi nanziata dallo Stato, per il quale è 
giuridicamente impossibile — come avviene nei contratti pubblici — 
intrattenere rapporti, anche indiretti, con soggetti in qualche modo col-
legati ad ambienti criminali. 

 Da questo punto di vista, la disciplina dei lavori di ricostruzio-
ne privata e quella della contrattualistica pubblica appare accomuna-
ta da un’   eadem ratio   , che giustifi ca l’estensione delle regole stabilite 
dall’art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. Ciò vale sia per le istanze di conces-
sione dei contributi presentati una volta che sarà divenuto operativo il 
ricordato elenco speciale delle imprese, sia per quelle presentate nella 
fase transitoria. 

 L’erogazione del contributo potrà, pertanto, essere ripresa solo al-
lorquando il proprietario/committente abbia sciolto il vincolo contrattua-
le che lo lega all’impresa destinataria di un provvedimento interdittivo. 

 Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per le ipotesi 
in cui venga emessa un’informazione antimafi a interdittiva nei riguardi 
dell’impresa affi dataria che opera in subappalto. 

 Anche in questo caso, deve ritenersi prevalente l’interesse generale 
ad impedire che risorse fi nanziarie pubbliche possano formare oggetto 
di captazioni da parte di soggetti rivelatisi collusi o comunque strumen-
tali ad organizzazioni criminali. 

 Di conseguenza, i Comuni, una volta che ricevano notizia dalla 
Prefettura del provvedimento inibitorio adottato, provvederanno ad 
interrompere l’erogazione del fi nanziamento pubblico, dandone conte-
stuale informazione al proprietario committente dei lavori e all’impresa 
appaltatrice. 

 L’erogazione potrà essere ripresa solo una volta che il proprietario 
e l’impresa affi dataria degli interventi di ricostruzione privata abbiano 
dimostrato di aver rescisso il contratto di subappalto. 

 Sugli strumenti azionabili dal privato proprietario e dall’impresa 
appaltatrice per la risoluzione dei vincoli contrattuali si tornerà nella 
parte conclusiva del presente atto di indirizzo. 

 Preme qui sottolineare che, per quanto sopra detto, resta comunque 
ferma l’applicabilità delle regole di cui all’art. 94, comma 3, del D.lgs. 
n. 159/2011 che disciplinano gli obblighi della pubblica amministrazio-
ne allorquando sopraggiunge una determinazione antimafi a in corso di 
esecuzione di un contratto di appalto (pubblico). 

  Sulla scorta di tali regole, si deve concludere che — in attesa della 
risoluzione del vincolo contrattuale con l’impresa affi dataria o subap-
paltatrice colpita dalla determinazione antimafi a interdittiva — i Comu-
ni corrisponderanno il fi nanziamento:  

   a)   per una quota necessaria a coprire il valore delle opere ese-
guite, comprese eventuali ulteriori spettanze, al momento in cui è so-
praggiunta l’informazione antimafi a interdittiva (qualora, beninteso, il 
prezzo di tali opere non possa considerarsi già soddisfatto dalle rate del 
contributo che i Comuni hanno, in precedenza, già provveduto a corri-
spondere al privato proprietario); 

   b)   nella misura intera, nel caso in cui i lavori versino in uno 
stato di ultimazione; situazione che dovrà essere accertata dall’Uffi cio 
speciale per la ricostruzione competente, giusta le attribuzioni ad esso 
demandate dall’art. 67  -ter   del D.L. n. 83/2012; 

  8. Indicazioni per gli Uffi ci speciali per la ricostruzione e per i Comuni.  

 Defi nite le modalità del controllo antimafi a sulla ricostruzione pri-
vata, il Comitato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa gli 
adempimenti che i due Uffi ci speciali per la ricostruzione e i Comuni 
devono svolgere per garantirne — in uno spirito di leale collaborazione 
istituzionale — la piena attuazione. 

 In via preliminare, appare opportuno che sia mantenuto un costante 
raccordo informativo tra i predetti uffi ci e i competenti uffi ci dei Comu-
ni tenuto conto che il riconoscimento del contributo ai privati consegue 
ad una attività procedimentale che vede strettamente coinvolte entrambe 
le competenze (alla concessione del contributo da parte dei Comuni a 
seguito di un apposito parere rilasciato dagli uffi ci speciali per la rico-
struzione di l’Aquila e del cratere in esito all’istruttoria delle istanze 
presentata dai privati). 
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 Ciò premesso, si evidenzia, in primo luogo, la necessità che, in 
presenza di una determinazione antimafi a di segno inibitorio interve-
nuta    medio tempore    , continuino ad essere osservate le indicazioni già 
formulate con le Linee Guida del 31 dicembre 2010, in virtù delle quali:  

   a)   la Prefettura provvede ad informare i Comuni e il competente 
Uffi cio speciale per la ricostruzione dell’emanazione di informazioni 
antimafi a interdittive nei riguardi di operatori economici che abbiano 
già concluso contratti per i quali sia stato concesso il previsto contributo 
pubblico; 

   b)   i Comuni e l’Uffi cio speciale per la ricostruzione provvedano 
ad informare il proprietario/benefi ciario della circostanza sopravvenuta, 
ostativa all’ulteriore erogazione del contributo, affi nché quest’ultimo 
possa attivarsi, ove intenda conservare il benefi cio, a reperire altre of-
ferte per il completamento dei lavori. 

  Inoltre, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, appare ne-
cessario che gli Uffi ci del Comune che provvedono alla concessione 
del contributo (eventualmente d’intesa con gli uffi ci speciali per la ri-
costruzione che si occupano dell’istruttoria delle istanze presentate dai 
cittadini), assicurino l’inserimento delle seguenti prescrizioni negli atti 
che determinano la concessione del contributo:  

 l’espressa previsione della sospensione del contributo al venir 
meno del possesso da parte dell’impresa appaltatrice (o, in caso di su-
bappalto, da parte della subcontraente indicata nel contratto ai sensi 
dell’art. 67  -quater  , comma 8, lettera   f)   del D.L. n. 83/2021), dei requisiti 
di legge in materia di documentazione antimafi a, a far data dal momento 
in cui il benefi ciario viene informato di questa circostanza ostativa; 

 l’inserimento da parte del benefi ciario, nel contratto di appalto, 
di una condizione risolutiva legata all’evento dell’adozione di una co-
municazione o informazione antimafi a interdittiva a carico dell’impresa 
appaltatrice; 

 l’espressa previsione che, al verifi carsi della condizione risoluti-
va, l’erogazione del contributo ancora dovuto per le opere da completa-
re resta sospesa fi n quando il benefi ciario acquisisca una nuova offerta 
da impresa in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67  -quater   del D.L. 
n. 83/2012 (ivi compresa la certifi cazione antimafi a, nella veste dell’in-
formazione o dell’iscrizione nelle    white list    di cui all’art. 1, commi dal 
52 al 57, della legge n. 190/2012), da sottoporre all’Uffi cio speciale per 
la ricostruzione competente. 

 Ai fi ni di cui sopra, pertanto, appare indispensabile che gli Uffi ci 
speciali per la ricostruzione dei Comuni del cratere, acquisiscano, prima 
di ogni erogazione, il contratto nel quale deve risultare l’indicazione 
della documentazione antimafi a. 

 Nel caso in cui il proprietario/committente non agisca nei termini 
appena esposti, l’Ente che eroga il contributo dispone, per il sopraggiun-
gere di un fatto ostativo per legge, la revoca del benefi cio, per la parte 
pro-quota ancora da erogare. 

  9. Gli strumenti di tutela negoziale del proprietario benefi ciario  

 Come si è illustrato, nell’ipotesi di informazione antimafi a inter-
dittiva sopraggiunta in corso dei lavori di ricostruzione, il proprietario/
committente può ottenere la ripresa del contributo solo sostituendo l’im-
presa colpita dalla misura inibitoria, con una individuata tra quelle che 
hanno presentato apposita offerta e che sia in possesso dei requisiti di 
qualifi cazione (generale e tecnica), nonché di quelli antimafi a. 

 Ciò presuppone che il proprietario interrompa preventivamente il 
vincolo negoziale stipulato. 

 A questo fi ne, i benefi ciari del contributo che si siano attenuti alle 
indicazioni formulate da questo Comitato nelle Linee Guida del 31 di-
cembre 2010 potranno azionare la «clausola antimafi a» ricordata in 
esordio, che consente di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto 
per un inadempimento della controparte. 

 Nell’ipotesi in cui il proprietario abbia, incautamente, omesso di 
inserire la predetta clausola, resta ferma la valutazione circa la possi-
bilità di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi 
dell’art. 1418 c.c. 

 Questa via può rivelarsi percorribile, in quanto in presenza di 
un’informazione antimafi a interdittiva, appare giuridicamente impossi-
bile portare a termine il contratto di appalto di un’opera fi nanziata dallo 
Stato, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali di cui all’art. 94, 
comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.   
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