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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  13 novembre 2015 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verifi catisi nel periodo dal 16 febbraio al 
10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2015  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifi cazioni; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 

n. 401; 
 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 

n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 ottobre 

2013, n. 119; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 

giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verifi catisi nel periodo dal 16 febbraio al 
10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 257 del 30 maggio 2015 recante: «Primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verifi catisi nel periodo dal 16 febbraio al 
10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani»; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 258 del 30 maggio 2015 recante: «Primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti al dissesto causato dal movimento franoso che ha interessato il via-
dotto “Himera I” dell’Autostrada A-19 Catania Palermo verifi catosi nel mese di aprile 2015»; 

 Viste le note della regione Siciliana del 25 settembre e del 5 ottobre 2015 con le quali è stata richiesta la proroga 
dello stato di emergenza; 

 Vista la nota del Commissario delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello 
stato di emergenza; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 5 novembre 2015, prot n. CG/0054896; 
 Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l’emergenza non può ritenersi 

conclusa; 
 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti 

previsti dall’art. 5, comma 1  -bis  , della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; 
 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1  -bis  , della legge 
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifi che ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emer-
genza in conseguenza degli eventi meteorologici verifi catisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio 
delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. 

 La presente delibera verrà pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 13 novembre 2015 

 Il Presidente: RENZI   

  15A09164  
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  MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  21 ottobre 2015 .

      Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) 
n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sotto-
misura del reimpianto di vigneti a seguito di un’estirpazione 
obbligatoria per ragioni sanitarie e fi tosanitarie, nell’am-
bito della misura della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare 
l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indiriz-
zo politico-amministrativo e funzione di gestione e con-
creto svolgimento delle attività amministrative; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a 
norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito con modifi cazioni dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga 
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio; 

 Visto, in particolare, l’art. 46, paragrafo 3, lettera   c)   del 
regolamento (UE) 1308/2013 che prevede, tra le moda-
lità di realizzazione della misura della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, il reimpianto a seguito di estir-
pazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fi tosanitarie; 

 Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Com-
missione, del 27 giugno 2008, e successive modifi che 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio; 

 Visto, in particolare, l’art. 6  -bis   del regolamento (CE) 
n. 555/08 così come modifi cato dall’art. 1 del regolamen-
to delegato (UE) n. 612/2014 dell’11 marzo 2014; 

 Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 mag-
gio 2000 concernente “misure di protezione contro l’in-
troduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali 
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Co-
munità” e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, 
recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concer-
nente le misure di protezione contro l’introduzione e la 
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali 
o ai prodotti vegetali”; 

 Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, 
n. 15938, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 54 del 
6 marzo 2014, recante disposizioni nazionali di attuazio-
ne dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) 
n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’appli-
cazione della misura della ristrutturazione e riconversio-
ne dei vigneti; 

 Visto il programma nazionale di sostegno per il settore 
vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, in-
viato alla Commissione UE il 1° marzo 2013; 

 Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblica-
to nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 220 del 20 settembre 2000, 
relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle 
superfi ci vitate; 

 Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n 16 del 21 gennaio 2011 
recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 
8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denomina-
zioni di origine e delle indicazioni geografi che dei vini, 
per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo 
e della rivendicazione annuale delle produzioni”; 

 Ritenuto necessario dare attuazione alle disposi-
zioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) 
n. 1308/2014 e (CE) n. 555/08 per quanto riguarda le 
modalità di applicazione della misura della riconversione 
e ristrutturazione dei vigneti, relativamente alla sottomi-
sura del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria 
per ragioni fi tosanitarie; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano espressa nella seduta del 24 settembre 
2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ambito di applicazione    

     1. Ai sensi dell’art. 46, paragrafo 3, lettera   c)   del re-
golamento (UE) n. 1308/2013 citato in premessa, con il 
presente decreto vengono stabilite le modalità applicati-
ve della sottomisura del reimpianto del vigneto a seguito 
di estirpazione obbligatoria per motivi fi tosanitari, di cui 
all’art. 6  -bis   del regolamento (CE) n. 555/08, nell’ambi-
to della misura della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti.   

  Art. 2.
      Defi nizioni    

      1. Ai fi ni del presente decreto si intende per:  
 - Ministero: il Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee 
e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione gene-
rale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea 
– PIUE VII – Via XX settembre n. 20, 00187 Roma; 

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
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 - Agea: Agea coordinamento; 
 - Organismo pagatore: l’Organismo pagatore 

competente; 
 - Regioni: le Regioni e le Provincie autonome di 

Trento e Bolzano; 
 - Autorità competente: il Servizio fi tosanitario na-

zionale e regionale di cui all’art. 48 del decreto legislativo 
n. 214/05; 

 - Produttori: le persone fi siche e/o giuridiche che 
conducono vigneti con varietà di uve da vino che abbiano 
ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da par-
te dell’Autorità competente; 

 - Misura della ristrutturazione: la misura della ri-
strutturazione e riconversione dei vigneti; 

 - Sottomisura del reimpianto: il reimpianto del vi-
gneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi 
fi tosanitari; 

 - Infestazione: Processo di deperimento causato 
da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 
2000/29/CE e successive modifi che; 

 - Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13; 
 - Regolamento applicativo: il Regolamento (CE) 

n. 555/08.   

  Art. 3.

      Quadro fi nanziario    

     1. A decorrere dalla campagna 2015/2016 per il fi nan-
ziamento della sottomisura del reimpianto è assegnata la 
percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annual-
mente alla Regione per la misura ristrutturazione. 

 2. Qualora non utilizzati, i fondi di cui al comma 1 sono 
destinati prioritariamente al fi nanziamento delle normali 
operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.   

  Art. 4.

      Descrizione della misura e requisiti oggettivi    

     1. La sottomisura del reimpianto consiste nel reimpian-
to della stessa superfi ce, o di una superfi cie equivalente, 
oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infesta-
zione di cui all’allegato 1 al presente decreto. 

 2. Il reimpianto è effettuato unicamente con varietà di 
uve da vino comprese tra le varietà riconosciute idonee 
alla coltivazione e classifi cate dalle Regioni in conformità 
all’accordo tra il Ministro delle politiche agricole e fo-
restali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 
2002. 

 3. Il reimpianto è effettuato anche con varietà diver-
se da quelle estirpate ed avviene entro i termini prescritti 
dall’art. 7, paragrafo 1, lettera   a)   del Regolamento ap-
plicativo e dall’art. 4 comma 6 del decreto ministeriale 
20 dicembre 2013.   

  Art. 5.

      Modalità di attuazione della misura    

     1. I produttori accedono alla sottomisura del reimpian-
to solo a seguito di un provvedimento di estirpazione ob-
bligatoria emanato dall’Autorità competente. 

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, alme-
no, i seguenti elementi:  

 - L’indicazione del produttore destinatario del prov-
vedimento di estirpazione obbligatoria; 

 - L’indicazione del o degli organismi nocivi che han-
no colpito la superfi cie vitata oggetto del provvedimento 
di estirpazione obbligatoria; 

 - La localizzazione della o delle superfi ci vitate col-
pite dall’infestazione oggetto del provvedimento di estir-
pazione obbligatoria; 

 - L’indicazione dell’esatta superfi cie vitata, espressa 
in ettari, interessata dal provvedimento; 

 - I termini entro i quali effettuare l’estirpazione 
obbligatoria; 

 3. Il provvedimento di cui al presente articolo è tra-
smesso agli uffi ci competenti per l’accoglimento delle 
domande della ristrutturazione e riconversione vigneti 
e per conoscenza al Ministero contestualmente alla sua 
adozione. 

 4. La documentazione attestante le infestazioni è con-
servata presso le regioni e tenuta a disposizione dei com-
petenti organismi comunitari e nazionali.   

  Art. 6.

      Defi nizione del sostegno    

     1. L’aiuto, di cui all’art. 46, paragrafo 3, lettera c del 
regolamento, non supera il 50% della somma dei costi 
diretti sostenuti per il reimpianto. Tale importo è elevato 
al 75% nelle regioni classifi cate come meno sviluppate a 
norma del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 2. Non è riconosciuta alcuna compensazione fi nan-
ziaria per le perdite di reddito nè per le operazioni di 
estirpazione. 

 3. Gli aiuti sono erogati dall’Organismo pagatore diret-
tamente ai produttori in regola con le norme comunitarie 
nazionali e regionali vigenti.   

  Art. 7.

      Presentazione della domanda di aiuto    

     1. Per benefi ciare dell’aiuto, il produttore presenta la 
domanda all’Organismo pagatore competente, secondo i 
termini e le modalità indicati all’art. 9 del decreto mini-
steriale 20 dicembre 2013. 

 2. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di 
cui all’art. 5.   
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  Art. 8.

      Controlli    

     1. I controlli sono effettuati dall’Organismo pagatore 
sulla base di modalità stabilite da Agea, sentite le regioni 
interessate, in conformità alle disposizioni comunitarie ed 
a quelle contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 
2013. 

  2. Il controllo verifi ca:  

   a)   l’esecuzione della prescrizione del Servizio fi to-
sanitario regionale competente per territorio recante l’ob-
bligo di estirpazione; 

   b)   l’effettuazione del reimpianto secondo quanto sta-
bilito all’art. 4; 

   c)   il possesso dei giustifi cativi di spesa relativi ai 
costi sostenuti, con il dettaglio dell’eventuale esecuzione 
dei lavori effettuati in economia.   

  Art. 9.

      Disposizioni fi nali    

     1. Le regioni, gli organismi pagatori e l’Agea comuni-
cano al Ministero gli elementi per la gestione ed il moni-
toraggio della misura. 

 2. L’allegato 1 al presente decreto è modifi cato dal Mi-
nistero con proprio provvedimento adottato sentite le re-
gioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni. 

 3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si 
rimanda alle disposizioni contenute nel decreto ministe-
riale 20 dicembre 2013. 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministe-
ro, trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione 
ed è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 21 ottobre 2015 

 Il Ministro: MARTINA   

  Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4055

  

  ALLEGATO 1

     Flavescenza dorata   

  15A09185

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  2 novembre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Vita Nuova 
società cooperativa sociale a r.l.», in Bari e nomina del com-
missario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la confcooperative ha chiesto 
che la società «Vita nuova società cooperativa sociale a r.l.» 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, e dalla situazione patrimoniale aggiornata 
al 30 settembre 2014 che evidenzia una condizione di so-
stanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 70.311,00 si riscontra una massa debitoria 
di € 127.223,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad 
€ -56.912,00. 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e 
che il legale rappresentante ha comunicato formalmente 
la propria rinuncia alla presentazione di 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 giu-

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Vita nuova società coope-

rativa sociale a R.L.», con sede in Bari (codice fi scale 
05939580725) 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 l’avv. Elisabetta Cassizzi, (codice fi scale CS-
SLBT76R55A662K) nata a Bari il 15 ottobre 1976, e ivi 
domiciliato, via Angelantonio Quaranta, n. 11.   
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  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, 2 novembre 2015 

  d’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A09080

    DECRETO  4 novembre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «La Perla so-
cietà cooperativa», in Bresso e nomina del commissario li-
quidatore.    

     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 «La perla 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 al 
31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di € 227.133,00, si riscontra una massa debitoria 
di € 278.057,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-73.414,00; 

 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 «La perla società cooperativa», 

con sede in Bresso (MI) (codice fi scale 06541260961) 
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 l’avv. Adriano Mezzanotti (codice fi scale MZ-
ZDRN66A25L498T), nato a Urbania il 25 gennaio 1966 e 
domiciliato in S. Angelo in Vado (PU), Corso Garibaldi n. 62.   

  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, 4 novembre 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A09078

    DECRETO  4 novembre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Albatros Ser-
vice società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazio-
ne», in Cenate Sopra 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 «Albatros 
service società cooperativa di produzione e lavoro 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 € 58.364,00, si riscontra una massa debito-
ria di € 88.652,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-33.157,00; 
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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 «Albatros service società co-

operativa di produzione e lavoro in liquidazione», con 
sede in Cenate Sopra (BG) (codice fi scale 07294370965) 
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 dott. Roberto Ciaccio (codice fi scale CC-
CRRT52T26G273X), nato a Palermo il 26 dicembre 
1952 ed 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, 4 novembre 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A09079

    DECRETO  4 novembre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Servizi 
Italia società cooperativa in liquidazione», in Amelia e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo sta-
to d’insolvenza della società cooperativa «Nuova Servizi 
Italia 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 2012, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 36.960,00 si riscontra una massa debito-
ria di € 162.714,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ 125.764,00; 

 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 «Nuova Servizi Italia Società 
Cooperativa in liquidazione», con sede in Amelia (TR), 
(codice fi scale 01363130558) 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 commissario 
liquidatore la dott.ssa Marcella Galvani (codice fi scale 
GLVMCL68D53C745M), nata a Città di Castello (PG) 
il 13 aprile 1968 e domiciliata in Perugia in Piazza Italia 
n. 9.   

  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, 4 novembre 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A09082
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    DECRETO  5 novembre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Edifi catrice Emiliano Romagnola Case - Società cooperati-
va a responsabilità limitata in liquidazione», in Bologna 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 l’associazione generale co-
operative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa 
edifi catrice Emiliano Romagnola case - Società coopera-
tiva a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammes-
sa 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 cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese e dall’ultimo bilancio d’esercizio deposita-
to al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione 
di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 
patrimoniale pari ad € 8.745.313,00, si è riscontrata una 
massa debitoria pari ad € 10.537.483,00 ed un patrimonio 
netto negativo pari ad € -2.026.856,00. 

 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; 

 Tenuto conto che la cooperativa ha depositato domanda 
di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma L.F., 
in data 30 aprile 2015 e di aver ottenuto dal Tribunale di 
Bologna il termine fi no al 10 luglio 2015 per la presenta-
zione del piano, della proposta e della documentazione di 
cui all’art. 161, secondo e terzo comma L.F.; 

 Preso atto che in data 8 luglio 2015 la cooperativa ha 
presentato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex 
art. 161, sesto comma, L.F., attesa l’impossibilità di depo-
sitare il piano concordatario; 

 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 «Cooperativa edifi catrice Emi-

liano Romagnola case - Società cooperativa a responsa-
bilità limitata in liquidazione» con sede in Bologna (BO) 
- (codice fi scale 03429110376) è posta in liquidazione co-
atta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come ri-
sultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario liqui-
datore la rag. Laura Guidi (C.F. GDU LRA 47R71 D878C), 
nata a Galliera (BO) il 31 ottobre 1947, domiciliata in San 
Pietro in Casale (BO), in via Cesare Battisti n. 29.   

  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, 5 novembre 2015 

  d’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A09081

    DECRETO  6 novembre 2015 .

      Individuazione dei soggetti aventi titolo all’indennizzo, in 
seguito all’annullamento della procedura per l’assegnazio-
ne dei diritti di uso per l’utilizzo delle frequenze in banda 
televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il bando relativo alla procedura per l’assegnazio-
ne di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per si-
stemi di radiodiffusione digitale terrestre pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 5ª serie spe-
ciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 e relativo disciplinare; 

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed in 
particolare il disposto del comma 6 dell’art. 3  -quinquies   che 
annulla il precitato bando ed il relativo disciplinare e preve-
de che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
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di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, 
sono defi niti i criteri e le modalità per l’attribuzione di un 
indennizzo ai soggetti partecipanti alla procedura di gara; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 300 
del 29 dicembre 2014, la quale, all’art. 1, comma 146, 
stabilisce in euro 600.000,00 il limite complessivo degli 
indennizzi previsti dal comma 6 dell’art. 3  -quinquies   del 
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

 Rilevato che il bando e relativo disciplinare annullati 
prevedevano l’assegnazione dei diritti d’uso di sei lotti 
autonomi di frequenze mediante altrettante distinte e pa-
rallele procedure per le quali erano stabiliti differenziati 
presupposti di partecipazione; 

 Rilevato che la somma relativa al limite massimo stabi-
lita all’art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, pari a 600.000,00 euro, è stata riassegnata sul ca-
pitolo 3129 della Direzione generale per i servizi di co-
municazione elettronica, di radiodiffusione e postali ed è 
immediatamente disponibile; 

 Rilevato in particolare che: Europa Way S.r.l. era par-
tecipante nella procedura selettiva per il lotto A1; Prima 
Tv S.p.A. era partecipante nella procedura selettiva per il 
lotto A2 e nella procedura selettiva per il lotto A3; Canale 
Italia S.r.l. era partecipante nella procedura selettiva per 
il lotto A2 e nella procedura selettiva per il lotto A3; 3let-
tronica Industriale S.p.A. era partecipante nella procedu-
ra selettiva per il lotto A2; Elettronica Industriale S.p.A. 
era partecipante nella procedura selettiva per il lotto B1 
e nella procedura selettiva per il lotto B2; Rai – Radio-
televisione Italiana S.p.A. era partecipante nella proce-
dura selettiva per il lotto B1 e nella procedura selettiva 
per il lotto B2; Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. 
era partecipante nella procedura selettiva per il lotto B1, 
nella procedura selettiva per il lotto B2 e nella procedura 
selettiva per il lotto C1; 

 In attuazione di quanto previsto del comma 6 
dell’art. 3  -quinquies   del decreto-legge 2 marzo 2012, 
n. 16 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 aprile 
2012 n. 44; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Individuazione dei soggetti partecipanti alla gara    

     1. I soggetti aventi titolo all’indennizzo previsto 
dall’art. 3  -quinquies  , comma 6, del decreto-legge 2 mar-
zo 2012, n. 16 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
26 aprile 2012, n. 44, sono individuati nei partecipanti 
alla procedura annullata che risultano direttamente coin-
volti dall’atto legislativo di annullamento del bando e 
relativo disciplinare citati in premessa ed, in particolare, 
coloro i quali, essendo stati ammessi alla gara - previa 
verifi ca, da parte della Commissione di valutazione di 
cui all’art. 9 del bando, delle condizioni di ammissibili-
tà stabilite dallo stesso bando e relativo disciplinare - al 
momento di entrata in vigore dell’art. 3  -quinquies  , com-
ma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, 

con modifi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non 
risultavano nella condizione di ritirati o esclusi nel corso 
della procedura già svolta e pertanto erano titolari di un 
interesse qualifi cato alla partecipazione alle diverse sele-
zioni in corso per l’assegnazione dei diritti di uso dei sei 
distinti lotti di frequenze.   

  Art. 2.

      Criterio di calcolo dell’indennizzo    

     1. Ai fi ni dell’attribuzione degli indennizzi si terrà 
conto di ogni singola partecipazione degli interessati a 
ciascuna delle procedure selettive, previste dal bando 
per l’assegnazione dei diritti d’uso di sei diversi lotti di 
frequenze. 

 2. Per ciascuna partecipazione alle diverse proce-
dure selettive è attribuito un indennizzo forfettario in 
eguale misura, nel limite complessivo stabilito in euro 
600.000,00, dividendo tale importo per il numero totale 
di partecipazioni ed attribuendo a ciascun interessato un 
numero di quote pari a quello delle procedure di selezione 
alle quali lo stesso ha partecipato.   

  Art. 3.

      Procedura per l’erogazione dell’indennizzo    

     1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 
- Direzione generale per i servizi di comunicazione elet-
tronica, di radiodiffusione e postali si provvede, secondo 
i criteri di cui all’art. 2, alla ripartizione dell’indennizzo 
ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 1 e ad erogare agli 
stessi gli importi spettanti. 

 2. Le somme dovute saranno erogate agli aventi diritto 
al netto delle eventuali compensazioni di debiti dovuti ai 
sensi di legge ed a conoscenza dell’Amministrazione. 

 3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti or-
gani di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana. 

 Roma, 6 novembre 2015 

  Il Ministro
dello sviluppo economico

     GUIDI   

  Il Ministro dell’economia e
delle finanze

    PADOAN    

  Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2015
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4103

  15A09184
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    DECRETO  17 novembre 2015 .

      Piano gestionale 1 derivante dall’ammontare annuo dello 
stanziamento previsto per le emittenti televisive locali per 
l’anno 2014.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzio-
ne dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nor-
me sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente 
misure di fi nanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-
luppo, ed in particolare l’art. 45, comma 3; 

 Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 27, comma 10; 

 Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 145, 
comma 18; 

 Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato, ed in particolare l’art. 52, comma 18; 

 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 80, comma 35; 

 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 4, comma 5; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito 
in legge del 30 luglio 2004, n. 191; 

 Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, 
concernente: “Regolamento recante nuove norme per la 
concessione alle emittenti televisive locali dei benefi ci 
previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, e successive modifi che e integrazioni”, di 
seguito denominato regolamento; 

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 1, comma 213; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in partico-
lare l’art. 1, commi 1244 e 1247; 

 Vista le legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 2, comma 296; 

 Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 1, comma 61; 

 Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante “Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 
2011-2013”; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello stato ed in particolare l’art. 1, comma 297; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
7 agosto 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana in data 23 settembre 2014, n. 221, 
concernente il bando di concorso per l’attribuzione di 
contributi per l’anno 2014 alle emittenti televisive loca-
li, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto ministeriale 5 no-
vembre 2004, n. 292; 

 Visto che l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, ap-
provativa del Piano nazionale di assegnazione delle fre-
quenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 263 del 10 novembre 1998, ha ri-
tenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di 
utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, del 
regolamento, l’ammontare annuo dello stanziamen-
to previsto dall’art. 45, comma 3, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed 
integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo baci-
ni di utenza costituiti dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati 
bacini d’utenza, in proporzione al fatturato realizzato 
nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella 
medesima regione o provincia autonoma che abbia-
no chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e 
che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare parti-
colare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle 
aree economicamente depresse e con elevati indici di 
disoccupazione; 

 Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, 
comma 4, del regolamento si considera operante in una 
determinata regione o provincia autonoma l’emittente la 
cui sede operativa principale di messa in onda del segnale 
televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione 
o provincia autonoma ovvero l’emittente che raggiunge 
una popolazione non inferiore al settanta per cento di 
quella residente nel territorio della regione irradiata; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, ultimo 
periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono 
i ricavi riferiti all’esercizio esclusivo dell’attività tele-
visiva di cui alla voce “ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni” risultante dal conto economico del bilancio di 
esercizio; 

 Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, com-
ma 4, del regolamento ciascuna emittente può presen-
tare la domanda per il bacino d’utenza televisiva nel 
quale è ubicata la sede operativa principale e per gli 
ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emit-
tente raggiunga una popolazione non inferiore al set-
tanta per cento di quella residente nel territorio della 
regione irradiata; 
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 Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.   a)  , 
del ripetuto regolamento nel caso in cui l’emittente ope-
ri in più bacini di utenza deve essere indicata la quota 
parte della media dei fatturati riferibile all’esercizio di 
ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di 
utenza; 

 Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilan-
cio anno 2014 sul piano gestionale 1 di € 17.513.797,00; 

 Vista la variazione defi nitiva dello stanziamento di 
€ 921.689,00; 

 Vista la variazione negativa di bilancio anno 2014 di 
€ 2.366.128,00; 

 Vista che la disponibilità di stanziamento per l’anno 
2014 a seguito delle variazioni negative ammonta ad 
€ 14.225.980,00; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1247, del-
la citata legge n. 296/2006 dell’ammontare globale dei 
contributi stanziati (€ 14.225.980,00) il quindici per cento 
(€ 2.133.897,00) è destinato alle emittenti radiofoniche 
locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti 
televisive locali per l’anno 2013 è di € 12.092.083,00; 

 Visto il decreto direttoriale del 26 novembre 2014, regi-
strato all’Uffi cio Centrale di Bilancio in data 23 dicembre 
2014, con cui è stata impegnata sul capitolo 3121, piano 
gestionale 1, per l’esercizio fi nanziario 2014, la somma di 
€ 12.092.083,00 a favore dell’emittenza televisiva locale; 

  Considerato che, al fi ne di ripartire lo stanziamento di 
€ 12.092.083,00, previsto per l’anno 2014 tra i vari baci-
ni di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4, del più volte menzionato regolamento, occor-
re tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel 
fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emitten-
ti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano 
chiesto di benefi ciare delle misure di sostegno e nel par-
ticolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi 
nelle aree economicamente depresse e con elevati indici 
di disoccupazione e che, pertanto, l’attribuzione percen-
tuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza tele-
visivo risulta dalla combinazione dell’indice di fatturato 
del bacino d’utenza, parametrizzato in relazione diretta e 
dell’indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione 
inversa, secondo la seguente formula:  

 Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = In-
dice combinato di attribuzione (IcA) 

  

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: 12.092.083,00 x IcAi 

Ic
i 1

21

Ai  

  

 Visto l’art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concer-
nente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale 
del Ministero, nell’ambito della sezione Amministrazio-
ne Trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economi-
ci a persone fi siche ed enti pubblici e privati, cui verrà 
data esecuzione successivamente al riparto per emittente 
nell’ambito della regione; 

 Visto che l’ultima graduatoria Corecom è stata inol-
trata al Ministero il 2 novembre 2015 e che pertanto solo 
adesso è possibile procedere al riparto della somma stan-
ziata a livello nazionale su base regionale e all’interno 
della regione tra le emittenti televisive; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con legge 14 luglio 2008, n. 12, concernente il trasfe-
rimento delle funzioni dal Ministero delle comunicazioni 
al Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Rego-
lamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico»; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni 
al Sottosegretario di Stato On.le Antonello Giacomelli», 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana n. 162 del 15 luglio 2014; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      L’importo di € 12.092.083,00 per l’anno 2014 pia-
no gestionale 1 derivante dall’ammontare annuo dello 
stanziamento previsto per le emittenti televisive locali 
dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998, dall’art. 27, 
comma 10 della legge n. 488/1999, dall’art. 145, com-
ma 18 della legge n. 388/2000, dall’art. 52, comma 18 del-
la legge n. 448/2001, dall’art. 80, comma 35 della legge 
n. 289/2002, dall’art. 4, comma 5 della legge n. 350/2003, 
dall’art. 1, comma 213 della legge n. 311/2004, dall’art. 2, 
comma 296 della legge n. 244/2007, dall’art. 1, com-
ma 61 della legge n. 220/2010, dall’art. 1, comma 297 
della legge n. 228 del 2012 è ripartito tra i bacini di utenza 
televisiva coincidenti con le regioni e le province autono-
me di Trento e Bolzano, come segue:   
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REGIONI CONTRIBUTO REGIONALE 

ABRUZZO 
 

€  236.167,18 
BASILICATA €  38.091,49 
BOLZANO €  52.387,57 
CALABRIA €  296.194,66 
CAMPANIA €  851.513,01 
EMILIA ROMAGNA €  731.654,08 
FRIULI VENEZIA GIULIA €  333.948,53 
LAZIO €  588.726,58 
LIGURIA  €  299.261,10 
LOMBARDIA €  1.474.771,32 
MARCHE €  110.413,09 
MOLISE €  181.164,66 
PIEMONTE €  753.752,87 
PUGLIA €  1.801.775,85 
SARDEGNA €  388.206,14 
SICILIA €  1.297.438,93 
TOSCANA €  611.283,26 
TRENTO €  109.775,73 
UMBRIA €  196.779,79 
VALLE D'AOSTA €  6.059,39 
VENETO €  1.732.717,77 

 
TOTALE                   €  12.092.083,00 
 

   2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 17 novembre 2015 

  p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato

     GIACOMELLI     

  Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2015
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4091

  15A09182



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2857-12-2015

    DECRETO  17 novembre 2015 .

      Piano gestionale 5 derivante dall’ammontare annuo dello 
stanziamento previsto per le emittenti televisive locali per 
l’anno 2014.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzio-
ne dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nor-
me sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente 
misure di fi nanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-
luppo, ed in particolare l’art. 45, comma 3; 

 Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 27, comma 10; 

 Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 145, 
comma 18; 

 Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato, ed in particolare l’art. 52, comma 18; 

 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 80, comma 35; 

 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 4, comma 5; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito 
in legge del 30 luglio 2004, n. 191; 

 Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, 
concernente: “regolamento recante nuove norme per la 
concessione alle emittenti televisive locali dei benefi ci 
previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, e successive modifi che e integrazioni”, di 
seguito denominato regolamento; 

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 1, comma 213; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in partico-
lare l’art. 1, commi 1244 e 1247; 

 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 2, comma 296; 

 Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, ed in particolare l’art. 1, comma 61; 

 Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante “Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 
2011-2013”; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato ed in particolare l’art. 1, comma 297; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
7 agosto 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana in data 23 settembre 2014, n. 221, 
concernente il bando di concorso per l’attribuzione di 
contributi per l’anno 2014 alle emittenti televisive loca-
li, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto ministeriale 5 no-
vembre 2004, n. 292; 

 Visto che l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, ap-
provativa del Piano nazionale di assegnazione delle fre-
quenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 263 del 10 novembre 1998, ha ri-
tenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di 
utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, del re-
golamento, l’ammontare annuo dello stanziamento previ-
sto dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, e successive modifi cazioni ed integrazioni, è ri-
partito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti 
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bol-
zano, di seguito denominati bacini d’utenza, in propor-
zione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle 
emittenti operanti nella medesima regione o provincia 
autonoma che abbiano chiesto di benefi ciare delle misu-
re di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà 
dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nel-
le aree economicamente depresse e con elevati indici di 
disoccupazione; 

 Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, 
comma 4, del regolamento si considera operante in una 
determinata regione o provincia autonoma l’emittente la 
cui sede operativa principale di messa in onda del segnale 
televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione 
o provincia autonoma ovvero l’emittente che raggiunge 
una popolazione non inferiore al settanta per cento di 
quella residente nel territorio della regione irradiata; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, ultimo 
periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono 
i ricavi riferiti all’esercizio esclusivo dell’attività tele-
visiva di cui alla voce “ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni” risultante dal conto economico del bilancio di 
esercizio; 
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 Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, com-
ma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare 
la domanda per il bacino d’utenza televisiva nel quale è 
ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori ba-
cini televisivi nei quali la medesima emittente raggiun-
ga una popolazione non inferiore al settanta per cento di 
quella residente nel territorio della regione irradiata; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.   a)  , 
del ripetuto regolamento nel caso in cui l’emittente operi 
in più bacini di utenza deve essere indicata la quota par-
te della media dei fatturati riferibile all’esercizio di ogni 
singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza; 

 Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilan-
cio anno 2014 sul piano gestionale 5 di € 35.000.000,00; 

 Vista la variazione defi nitiva dello stanziamento di 
€ 1.919.249,00; 

 Vista la variazione negativa di bilancio anno 2014 di 
€ 1.250.501,00; 

 Vista la disponibilità di stanziamento per l’anno 2014 
di € 31.830.250,00; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1247, del-
la citata legge n. 296/2006 dell’ammontare globale dei 
contributi stanziati (€ 31.830.250,00) il quindici per cento 
(€ 4.774.537,50) è destinato alle emittenti radiofoniche 
locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti 
televisive locali per l’anno 2013 è di € 27.055.712,50; 

 Visto il decreto direttoriale del 26 novembre 2014, regi-
strato all’Uffi cio centrale di bilancio in data 24 dicembre 
2014, con cui è stata impegnata sul capitolo 3121, piano 
gestionale 5, per l’esercizio fi nanziario 2014, la somma di 
€ 27.055.712,50 a favore dell’emittenza televisiva locale; 

  Considerato che, al fi ne di ripartire lo stanziamento di 
€ 27.055.712,50, previsto per l’anno 2014 tra i vari baci-
ni di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4, del più volte menzionato regolamento, occor-
re tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel 
fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emitten-
ti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano 
chiesto di benefi ciare delle misure di sostegno e nel par-
ticolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi 
nelle aree economicamente depresse e con elevati indici 
di disoccupazione e che, pertanto, l’attribuzione percen-
tuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza tele-
visivo risulta dalla combinazione dell’indice di fatturato 
del bacino d’utenza, parametrizzato in relazione diretta e 
dell’indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione 
inversa, secondo la seguente formula:  

 Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = In-
dice combinato di attribuzione (IcA) 

  

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: 27.055.712,50 x IcAi 

Ic
i 1

21

Ai  

  

 Visto l’art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concer-
nente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale 
del Ministero, nell’ambito della sezione Amministrazio-
ne Trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economi-
ci a persone fi siche ed enti pubblici e privati, cui verrà 
data esecuzione successivamente al riparto per emittente 
nell’ambito della regione; 

 Visto che l’ultima graduatoria Corecom è stata inol-
trata al Ministero il 2 novembre 2015 e che pertanto solo 
adesso è possibile procedere al riparto della somma stan-
ziata a livello nazionale su base regionale e all’interno 
della regione tra le emittenti televisive; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente il trasfe-
rimento delle funzioni dal Ministero delle comunicazioni 
al Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Rego-
lamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico»; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni 
al Sottosegretario di Stato On.le Antonello Giacomelli», 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana n. 162 del 15 luglio 2014; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      L’importo di € 27.055.712,50 per l’anno 2014 pia-
no gestionale 5 derivante dall’ammontare annuo dello 
stanziamento previsto per le emittenti televisive locali 
dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998, dall’art. 27, 
comma 10 della legge n. 488/1999, dall’art. 145, com-
ma 18 della legge n. 388/2000, dall’art. 52, comma 18 del-
la legge n. 448/2001, dall’art. 80, comma 35 della legge 
n. 289/2002, dall’art. 4, comma 5 della legge n. 350/2003, 
dall’art. 1, comma 213 della legge n. 311/2004, dall’art. 2, 
comma 296 della legge n. 244/2007, dall’art. 1, com-
ma 61 della legge n. 220/2010, dall’art. 1, comma 297 
della legge n. 228 del 2012 è ripartito tra i bacini di utenza 
televisiva coincidenti con le regioni e le province autono-
me di Trento e Bolzano, come segue:   
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REGIONI CONTRIBUTO REGIONALE 

ABRUZZO 
 

€  528.417,75 
BASILICATA €   85.228,68 
BOLZANO €  117.215,79 
CALABRIA €  662.727,64 
CAMPANIA €  1.905.237,61 
EMILIA ROMAGNA €  1.637.056,44 
FRIULI VENEZIA GIULIA €  747.200,91 
LAZIO €  1.317.259,98 
LIGURIA  €  669.588,73 
LOMBARDIA €  3.299.761,40 
MARCHE €  247.046,35 
MOLISE €  405.351,08 
PIEMONTE €  1.686.501,90 
PUGLIA €  4.031.425,30 
SARDEGNA €  868.600,86 
SICILIA € 2.902.984,92 
TOSCANA € 1.367.729,94 
TRENTO €  245.620,27 
UMBRIA €  440.289,52 
VALLE D'AOSTA €  13.557,72 

VENETO €  3.876.909,71 
 
TOTALE                   €  27.055.712,50 

   2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 17 novembre 2015 

  p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato

     GIACOMELLI     

  Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2015
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4090

  15A09183  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Nerixia».    

      Estratto determina V&A n. 2158 del 23 novembre 2015  

  Autorizzazione delle variazioni:  

 Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifi che del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustra-
tivo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmaco-
vigilanza e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamen-
te al medicinale NERIXIA; 

  È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale NE-
RIXIA, nelle forme e confezioni sottoelencate:  

 AIC n. 035268010 - «25 mg soluzione iniettabile» 1 fi ala 

 AIC n. 035268022 - «100 mg concentrato per soluzione per in-
fusione» 2 fi ale 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a. (codice fi scale 05200381001) 
con sede legale e domicilio fi scale in via Meucci, 36 - Frazione Ospeda-
letto, 56121 - Pisa (PI) Italia. 

  Stampati  

 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigo-
re della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e 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 
legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presen-
te Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, 
comma 1, della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicina-
le 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. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09083

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Dedralen».    

      Estratto determina V&A n. 2159 del 23 novembre 2015  

 Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una 
o più modifi che del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti-
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla quali-
tà, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e la Variazione di tipo IB: 
C.I.3.a), relativamente al medicinale DEDRALEN; 

  È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale De-
dralen, nelle forme e confezioni sottoelencate:  

 A.I.C. n. 027062013 - «2 mg compresse» 30 compresse; 

 A.I.C. n. 027062025 - «4 mg compresse» 20 compresse. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.P.A. (codice fi scale 00737420158) 
con sede legale e domicilio fi scale in Viale Fulvio Testi, 330, 20126 - 
Milano (MI) Italia. 

  Stampati  

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

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e 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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presen-
te determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, 
comma 1, della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illu-
strativo 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 A.I.C. rende accessibile al far-
macista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09084
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        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Nanocoll».    

      Estratto determina V&A n. 2160 del 23 novembre 2015  

 Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.6.a Ag-
giunta di una nuova indicazione terapeutica, e della variazione di tipo 
IB, relativamente al medicinale Nanocoll; 

 È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche 
del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale NA-
NOCOLL, nella forma e confezione sottoelencata: A.I.C. n. 038981015 
- «0,5 mg Kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 fl aconcini multi-
dose da 10 ml. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.R.L. (codice fi scale 01778520302) 
con sede legale e domicilio fi scale in via Galeno, 36, 20126 - Milano 
(MI) Italia. 

  Stampati  

 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigore 
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 2. 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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presen-
te determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, 
comma 1, della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illu-
strativo 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 A.I.C. rende accessibile al far-
macista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09085

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Ibuprofene E-Pharma 
Trento».    

      Estratto determina V&A n° 2161 del 23 novembre 2015  

  Autorizzazione delle variazioni:  
  Variazione di tipo II:  

  C.I.6.a) Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica e Va-
riazioni di tipo IB:  

 C.I.z) e C.I.1.a), relativamente al medicinale IBUPROFENE 
E-PHARMA TRENTO; 

  È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, del foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al 
medicinale IBUPROFENE E-PHARMA TRENTO, nella forma e con-
fezione sottoelencata:  

 AIC N. 040033019 - “400 mg granulato per soluzione orale” 
12 bustine 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare AIC: E-Pharma Trento S.P.A. (codice fi scale 01420070227) 
con sede legale e domicilio fi scale in Frazione Ravina,via Provina, 2, 
38123- Trento (TN) Italia 

  Stampati  

 1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigore 
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 2. 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 
legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente, non recanti 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 illustrati-
vo 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. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09086

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Flarex»    

      Estratto determina V&A n° 2162 del 23 novembre 2015  

  Autorizzazione delle variazioni:  

  Variazione di tipo II:  

 C.I.4) Una o più modifi che del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi 
dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione 
C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale FLAREX; 

  È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al 
medicinale FLAREX, nella forma e confezione sottoelencata:  

 AIC N. 029202013 - “0,1% collirio, sospensione” fl acone con-
tagocce 5 ml 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare AIC: Alcon Italia SPA (codice fi scale 07435060152) con 
sede legale e domicilio fi scale in viale Giulio Richard, 1/B, 20143 - Mi-
lano (MI) Italia 
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  Stampati  

 1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigore 
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustra-
tivo e all’ etichettatura. 

 2. 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 
legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente, non recanti 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 illustrati-
vo 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. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09087

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Fosamax»    

      Estratto determina V&A n° 2163 del 23 novembre 2015  

  Autorizzazione della variazione:  
 C.I.4) Una o più modifi che del riassunto delle caratteristiche del 

prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi 
dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente 
al medicinale FOSAMAX; 

  È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale FO-
SAMAX, nella forma e confezione sottoelencata:  

 AIC N. 029052038 - “10 mg compresse” 14 compresse 
 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-

ne, di cui al presente estratto. 
 Titolare AIC: Merck Sharp & Dohme Limited con sede legale e 

domicilio in Hertford Road - Hoddesdon - Hertfordshire (Regno Unito) 

  Stampati  

 1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigore 
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustra-
tivo e all’ etichettatura. 

 2. 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 
legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente, non recanti 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 illustrati-
vo 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. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09088

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Estracyt»    

      Estratto determina V&A n° 2164 del 23 novembre 2015  

  Autorizzazione delle variazioni:  
  Variazione di tipo II:  

 C.I.4) Una o più modifi che del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi 
dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazio-
ne di tipo IB, relativamente al medicinale ESTRACYT; 

  È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al 
medicinale ESTRACYT, nelle forme e confezioni sottoelencate:  

 AIC N. 024397010 - “140 mg capsule rigide” 40 capsule rigide 
 AIC N. 024397022 - “140 mg capsule rigide” 100 capsule rigide 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 TItolare AIC: Pfi zer Italia S.R.L. (codice fi scale 06954380157) con 
sede legale e domicilio fi scale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) 
Italia 

  Stampati  

 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigo-
re della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del 
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio 
illustrativo. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e 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 
legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente, non recanti 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 illustrati-
vo 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. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09089
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        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Adronat»    

      Estratto determina V&A n° 2165 del 23 novembre 2015  

  Autorizzazione delle variazioni:  
  Variazione di tipo II:  

 C.I.4) Una o più modifi che del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi 
dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e Variazione di 
tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ADRONAT; 

  È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale 
ADRONAT, nella forma e confezione sottoelencata:  

 AIC N. 029053030 - “10 mg compresse” 14 compresse 
 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-

ne, di cui al presente estratto. 
 Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.R.L. (codice fi scale 

06647900965) con sede legale e domicilio fi scale in via San Giuseppe 
Cottolengo, 15, 20143 - Milano (MI) Italia 

  Stampati  

 1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigore 
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustra-
tivo e all’ etichettatura. 

 2. 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 
legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente, non recanti 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 illustrati-
vo 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. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A09090

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

      Comunicato relativo alla pubblicazione dei decreti 18 no-
vembre 2015 di modifi ca dei decreti 27 ottobre 2015 
concernenti l’etichettatura transitoria delle proposte di 
modifi ca del disciplinare di produzione dei vini DOCG 
«Brunello di Montalcino» e DOC «Rosso di Montalcino».    

     Si comunica che sono pubblicati sul sito internet del Ministero - Se-
zione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - i Decreti ministeriali datati 
18 novembre 2015 di modifi ca dei D.M. 27 ottobre 2015 concernenti 
l’etichettatura transitoria, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 
e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle proposte di 
modifi ca del disciplinare di produzione della DOCG del vino «Brunello 
di Montalcino» e della DOC del vino «Rosso di Montalcino». 

  Il testo dei citati DM è consultabile accedendo al sito del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:  

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/8292; 

  Oppure:  
 accedendo all’home page del sito del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il 
percorso: Prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo) - Vini 
DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) - domande di riconosci-
mento vini DOP e IGP e modifi ca disciplinari (di lato a sinistra dello 
schermo) - anno 2015 - Sezione: Autorizzazioni nazionali all’etichetta-
tura transitoria ai sensi dell’art. 72 del Reg. 607/2009”.   

  15A09076

    UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI TRIESTE

      Ripristino del cognome in forma originaria    

     Su domanda del signor Davide Umari, intesa ad ottenere, ai sensi 
della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma origina-
ria di «Ukmar», il Prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2- Area II - 
0033736 in data 11 agosto 2015 , ha revocato, con effetto nei confronti 
del richiedente, il decreto n. 11419/8593 del Prefetto di Trieste in data 
4 ottobre 1928 - anno VI, con il quale il cognome del signor Francesco 
Ukmar, fu Francesco, nato il 28 marzo 1892 a Trieste, era stato ridotto 
nella ftrma italiana di «Umari», con estensione alla moglie Adele ed ai 
fi gli fra cui Francesco, nonno del richiedente. 

 Per l’effetto, il cognome del signor Davide Umari, nipote di Fran-
cesco, nato il 26 marzo 1982 a Trieste ed ivi residente in località Prosec-
co n. 37, è ripristinato nella forma originaria di «Ukmar».   

  15A09077  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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