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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  11 giugno 2013 .

      Determinazione del costo globale annuo massimo per le 
operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante 
disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva 
degli enti locali e di fi nanza locale, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; 

 Visto, in particolare, l’art. 22, comma 2, del predetto 
decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro 
determina periodicamente, con proprio decreto, le con-
dizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da 
concedere agli enti locali territoriali, al fi ne di ottenere 
uniformità di trattamento; 

 Visto il decreto dell’11 novembre 2011, pubblicato nel-
la   Gazzetta Uffi ciale   n. 273 del 23 novembre 2011, con 
cui sono state fi ssate le condizioni massime applicabili 
ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di 
entrata in vigore del decreto medesimo; 

 Ritenuta l’opportunità di modifi care le condizioni di 
cui al predetto decreto ministeriale dell’11 novembre 
2011, fi ssando nuovi livelli massimi più rappresentativi 
dei livelli di mercato; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. I mutui contratti, ai sensi dell’art. 22 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di 
cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti lo-
cali), sono regolati a tasso fi sso o a tasso variabile.   

  Art. 2.

      1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle ope-
razioni, di cui all’art. 1, regolate a tasso fi sso, è determi-
nato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle 
operazioni medesime:  

   a)   Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7Y + 3,05%; 

   b)   Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10Y + 3,60%; 

   c)   Fino a 20 anni: Interest Rate Swap 12Y + 3,40%; 

   d)   Fino a 25 anni: Interest Rate Swap 15Y + 3,45%; 

   e)   Oltre 25 anni: Interest Rate Swap 20Y + 3,35%. 

 2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera ver-
so EURIBOR a 6 mesi fi ssato a Francoforte alle ore 11 
del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap 
sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, 
colonna EURIBOR BASIS - EUR.   

  Art. 3.

      1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle ope-
razioni, di cui all’art. 1, regolate a tasso variabile, è fi ssato 
nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle ope-
razioni medesime:  

   a)   fi no a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%; 

   b)   fi no a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,55%; 

   c)   fi no a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,30%; 

   d)   fi no a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,40%; 

   e)   oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,35%. 

 2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni 
lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun pe-
riodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito 
Reuters.   

  Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si appli-
cano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla 
data della sua entrata in vigore. 

 Roma, 11 giugno 2013 

 Il Ministro: SACCOMANNI   

  13A05313
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    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  11 febbraio 2013 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
fi tosanitario «Ritual».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari, 
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.   G.U.   
n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti appli-
cativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di 
prodotti fi tosanitari»; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamen-
to europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure 
transitorie»; 

 Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 
541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di 
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di 

semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio e alla ven-
dita di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti, come 
modifi cato dal decreto del Presidente della Repubblica 
28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di 
modifi ca del decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e 
scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-
vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del Regolamento (CE) 1107/2009; 

 Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2012 
dall’impresa Indofi l Industries Limited con sede legale in 
Kalpataru Square, 4   th    Floor, Kondivita Road, Off. Andheri 
Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), intesa 
ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio 
del prodotto fi tosanitario denominato RITUAL contenen-
te la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di 
riferimento denominato Myclos registrato al n. 10966 con 
D.D. in data 18 giugno 2001, modifi cato successivamente 
con decreti di cui l’ultimo in data 2 ottobre 2012, dell’Im-
presa medesima; 
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 Considerato che la verifi ca tecnico-amministrativa 
dell’uffi cio ha accertato la sussistenza dei requisiti per 
l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare 
che  - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento 
Myclos registrato al n. 10966; 

 Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della 
Commissione Consultiva per i prodotti fi tosanitari, di cui 
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

 Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto 
ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presenta-
zione della domanda; 

 Visto il decreto ministeriale del 24 febbario 2011 di re-
cepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all’iscrizio-
ne della sostanza attiva miclobutanil nell’Allegato I del 
decreto legislativo 194/95; 

 Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sosti-
tuita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza 
attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del 
suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Rego-
lamento UE n. 540/2011; 

 Considerato che per il prodotto fi tosanitario l’Impresa 
ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, com-
ma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostan-
za attiva in questione; 

 Considerato altresì che il prodotto dovrà essere riva-
lutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento 
(UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Com-
missione, e all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95, 
sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai 
regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato 
III del decreto legislativo 194/95; 

 Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 
30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di 
riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti 
in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamen-
to (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della 
Commissione; 

 Considerato altresì che per il prodotto fi tosanitario in 
questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme 
ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, non-
ché ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 
24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca 
dell’ autorizzazione; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fi no al 
30 giugno 2013, l’Impresa Indofi l Industries Limited 
con sede legale in Kalpataru Square, 4   th    Floor, Kondivi-
ta Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 
400 059 (India), è autorizzata ad immettere in commercio 
il prodotto fi tosanitario denominato RITUAL con la com-
posizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata 
al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento 
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario, anche in conformità a provvedi-
menti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le 
sostanze attive componenti. 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 
0,5 - 1 - 5 - 10. 

 Il prodotto è imporato in confezioni pronte per l’im-
piego dallo stabilimento dell’Impresa estera: Indofi l In-
dustries Limited Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off 
Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India). 

 Il prodotto suddetto è registrato al n. 15600. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministra-
tiva, all’Impresa interessata e pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 febbraio 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO   



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14320-6-2013

    ALLEGATO    
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    DECRETO  11 febbraio 2013 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
fi tosanitario «Prydone 200 SL».    

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

E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari, 
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.   G.U.   
n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti appli-
cativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di 
prodotti fi tosanitari»; 

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

 Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 
541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di 
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio e alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti, come modi-
fi cato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-

braio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifi -
ca del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e 
scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-
vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del Regolamento (CE) 1107/2009; 

 Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 
dall’impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Mi-
lano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
fi tosanitario denominato PRYDONE 200 SL contenen-
te la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto 
di riferimento denominato Nuprid 200 SL registrato al 
n. 12650 con D.D. in data 15 giugno 2009, dell’Impresa 
medesima; 

 Considerato che la verifi ca tecnico-amministrativa 
dell’uffi cio ha accertato la sussistenza dei requisiti per 
l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare 
che 

 il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento 
Nuprid 200 SL registrato al n. 12650; 
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 Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della 
Commissione Consultiva per i prodotti fi tosanitari, di cui 
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

 Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 
9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della 
domanda; 

 Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di rece-
pimento della direttiva 2008/116/CE relativa all’iscrizio-
ne della sostanza attiva Imidacloprid nell’Allegato I del 
decreto legislativo n. 194/1995; 

 Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifi ca l’alle-
gato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto 
riguarda le disposizioni specifi che relative alla sostanza 
attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/
UE della Commissione del 12 marzo 2010; 

 Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sosti-
tuita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza 
attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del 
suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Rego-
lamento UE n. 540/2011; 

 Considerato che per il prodotto fi tosanitario l’Impresa 
ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, com-
ma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostan-
za attiva in questione; 

 Considerato altresì che il prodotto dovrà essere riva-
lutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento 
(UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 
della Commissione, e all’Allegato VI del decreto legi-
slativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo confor-
me ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 
e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo 
n. 194/1995; 

 Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione del 
prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza 
assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adem-
pimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi 
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di 
attuazione n. 546/2011 della Commissione; 

 Considerato altresì che per il prodotto fi tosanitario di 
riferimento è stato già presentato un fascicolo confor-
me ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, 

nonché ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministe-
riale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da 
quest’ultimo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fi no al 
15 giugno 2019, l’Impresa Nufarm Italia Srl, con sede 
legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata 
ad immettere in commercio il prodotto fi tosanitario de-
nominato PRYDONE 200 SL con la composizione e alle 
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente 
decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento 
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario, anche in conformità a provvedi-
menti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le 
sostanze attive componenti. 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 50 
- 100 - 200 - 250 - 500; L 1 - 2 - 3. 

  Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso da-
gli stabilimenti esteri:  

 Safapac - Peterborougth (UK); 

 Nufarm SAS - Gaillon (Francia). 

 Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti 
dell’Impresa: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Co-
tignola (RA). 

 Il prodotto suddetto è registrato al n. 15519. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministra-
tiva, all’Impresa interessata e pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 febbraio 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO   
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  ALLEGATO    
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    DECRETO  11 febbraio 2013 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
fi tosanitario «Myclofi l SC».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE 
in materia d’immissione in commercio di prodotti fi to-
sanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 
(Supplemento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 145 del 
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi del-
le nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti 
fi tosanitari»; 

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

 Visti i Regolamenti (UE) della commissione 
nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 
547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di 

semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio e alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti, come modi-
fi cato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifi -
ca del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e 
scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-
vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2012 
dall’impresa Indofi l Industries Limited con sede legale in 
Kalpataru Square, 4   th    Floor, Kondivita Road, Off. Andhe-
ri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), in-
tesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del prodotto fi tosanitario denominato «Myclofi l 
SC» contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale 
al prodotto di riferimento denominato Tasis registrato al 
n. 13087 con decreto direttoriale in data 4 gennaio 2006, 
modifi cato successivamente con decreti di cui l’ultimo in 
data 2 ottobre 2012, dell’impresa medesima; 
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 Considerato che la verifi ca tecnico-amministrativa 
dell’uffi cio ha accertato la sussistenza dei requisiti per 
l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare 
che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento 
«Tasis» registrato al n. 13087; 

 Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della 
commissione consultiva per i prodotti fi tosanitari, di cui 
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

 Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto 
ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presenta-
zione della domanda; 

 Visto il decreto ministeriale del 24 febbario 2011 di re-
cepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all’iscrizio-
ne della sostanza attiva miclobutanil nell’Allegato I del 
decreto legislativo n. 194/1995; 

 Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sosti-
tuita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la 
sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai 
sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato 
al Regolamento UE n. 540/2011; 

 Considerato che per il prodotto fi tosanitario l’impresa 
ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, com-
ma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostan-
za attiva in questione; 

 Considerato altresì che il prodotto dovrà essere riva-
lutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento 
(UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 del-
la commissione, e all’Allegato VI del decreto legislativo 
n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requi-
siti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed 
all’Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 

 Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 
30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di 
riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti 
in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamen-
to (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 
della commissione; 

 Considerato altresì che per il prodotto fi tosanitario in 
questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme 
ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, non-
ché ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 
24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca 
dell’autorizzazione; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fi no al 
30 giugno 2013, l’impresa Indofi l Industries Limited 
con sede legale in Kalpataru Square, 4   th    Floor, Kondivi-
ta Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 
400 059 (India), è autorizzata ad immettere in commercio 
il prodotto fi tosanitario denominato MYCLOFIL SC con 
la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento 
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario, anche in conformità a provvedi-
menti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le 
sostanze attive componenti. 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 
0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20. 

 Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’im-
piego dallo stabilimento dell’impresa estera: Indofi l In-
dustries Limited Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off 
Ghodbunder Road - Thane - 400 607 Maharastra (India). 

 Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell’im-
presa: Agriphar Italia Srl, via N. Bixio 6 - 44042 Cento 
(Ferrara). 

 Il prodotto suddetto è registrato al n. 15602. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministra-
tiva, all’impresa interessata e pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 febbraio 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO    
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    DECRETO  11 febbraio 2013 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
fi tosanitario «Myclofi l».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari, 
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemen-
to ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 145 del 23 giugno 
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme 
in materia di autorizzazione di prodotti fi tosanitari»; 

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

 Visti i Regolamenti (UE) della commissione 
nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 
547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 

produzione, all’immissione in commercio e alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti, come modi-
fi cato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifi -
ca del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo Regolamento n. 790/2009 della commissione del 
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e 
scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-
vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2012 
dall’impresa Indofi l Industries Limited con sede lega-
le in Kalpataru Square, 4   th    Floor, Kondivita Road, Off. 
Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (In-
dia), intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del prodotto fi tosanitario denominato 
«Myclofi l», contenente la sostanza attiva miclobutanil, 
uguale al prodotto di riferimento denominato «Myclos» 
registrato al n. 10966 con decreto direttoriale in data 
18 giugno 2001, modifi cato successivamente con de-
creti di cui l’ultimo in data 2 ottobre 2012, dell’impresa 
medesima; 
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 Considerato che la verifi ca tecnico-amministrativa 
dell’uffi cio ha accertato la sussistenza dei requisiti per 
l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare 
che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento 
«Myclos» registrato al n. 10966; 

 Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della 
commissione consultiva per i prodotti fi tosanitari, di cui 
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

 Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto 
ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presenta-
zione della domanda; 

 Visto il decreto ministeriale del 24 febbario 2011 di re-
cepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all’iscrizio-
ne della sostanza attiva miclobutanil nell’Allegato I del 
decreto legislativo n. 194/1995; 

 Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sosti-
tuita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la 
sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai 
sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato 
al Regolamento UE n. 540/2011; 

 Considerato che per il prodotto fi tosanitario l’impresa 
ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, com-
ma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostan-
za attiva in questione; 

 Considerato altresì che il prodotto dovrà essere riva-
lutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento 
(UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 
della commissione, e all’Allegato VI del decreto legi-
slativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo confor-
me ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 544/2011 
e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo 
n. 194/1995; 

 Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 
30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di 
riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti 
in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamen-
to (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 
della commissione; 

 Considerato altresì che per il prodotto fi tosanitario in 
questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme 
ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, non-
ché ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 
24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca 
dell’ autorizzazione; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fi no al 
30 giugno 2013, l’impresa Indofi l Industries Limited 
con sede legale in Kalpataru Square, 4   th    Floor, Kondivi-
ta Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 
400 059 (India), è autorizzata ad immettere in commercio 
il prodotto fi tosanitario denominato MYCLOFIL con la 
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta al-
legata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento 
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario, anche in conformità a provvedi-
menti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le 
sostanze attive componenti. 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 
0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20. 

 Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’im-
piego dallo stabilimento dell’impresa estera: Indofi l In-
dustries Limited Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off 
Ghodbunder Road - Thane - 400 607 Maharastra (India). 

 Il prodotto suddetto è registrato al n. 15593. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministra-
tiva, all’impresa interessata e pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 febbraio 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO   
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    DECRETO  11 febbraio 2013 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
fi tosanitario «Magenti 200 SC».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari, 
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemen-
to ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 145 del 23 giugno 
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme 
in materia di autorizzazione di prodotti fi tosanitari»; 

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

 Visti i Regolamenti (UE) della commissione 
nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 
547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio e alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti, come modi-

fi cato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifi -
ca del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo Regolamento n. 790/2009 della commissione del 
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e 
scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-
vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 
dall’impresa Nufarm SAS, rappresentata in Italia dall’im-
presa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via 
Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del prodotto fi tosanitario 
denominato «Magenti 200 SC» contenente la sostanza 
attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento 
denominato «Nuprid 200 SC» registrato al n. 13375 con 
decreto direttoriale in data 15 giugno 2009, dell’impresa 
medesima; 

 Considerato che la verifi ca tecnico-amministrativa 
dell’uffi cio ha accertato la sussistenza dei requisiti per 
l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare 
che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento 
«Nuprid 200 SC» registrato al n. 13375; 
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 Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della 
commissione consultiva per i prodotti fi tosanitari, di cui 
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

 Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto 
ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presenta-
zione della domanda; 

 Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di rece-
pimento della direttiva 2008/116/CE relativa all’iscrizio-
ne della sostanza attiva Imidacloprid nell’Allegato I del 
decreto legislativo n. 194/1995; 

 Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifi ca l’Al-
legato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quan-
to riguarda le disposizioni specifi che relative alla sostanza 
attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/
UE della commissione del 12 marzo 2010; 

 Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sosti-
tuita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la 
sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai 
sensi del suddetto regolamento e riportata nell’Allegato al 
Regolamento UE n. 540/2011; 

 Considerato che per il prodotto fi tosanitario l’impresa 
ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, com-
ma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostan-
za attiva in questione; 

 Considerato altresì che il prodotto dovrà essere riva-
lutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento 
(UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 
della commissione, e all’Allegato VI del decreto legi-
slativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo confor-
me ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 544/2011 
e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo 
n. 194/1995; 

 Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazio-
ne del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data 
di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti 
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazio-
ne dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della 
commissione; 

 Considerato altresì che per il prodotto fi tosanitario di 
riferimento è stato già presentato un fascicolo confor-
me ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, 
nonché ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministe-
riale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da 
quest’ultimo; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fi no al 
15 giugno 2019, l’impresa Nufarm SAS, rappresentata in 
Italia dall’impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in 
Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immet-
tere in commercio il prodotto fi tosanitario denominato 
MAGENTI 200 SC con la composizione e alle condizioni 
indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento 
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario, anche in conformità a provvedi-
menti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le 
sostanze attive componenti. 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 200 
- 250 - 500; L 1 - 5. 

  Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso da-
gli stabilimenti esteri:  

 Safapac - Peterborought (UK); 

 Nufarm SAS - Gaillon (Francia). 

 Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell’im-
presa: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola 
(Ravenna). 

 Il prodotto suddetto è registrato al n. 15520. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministra-
tiva, all’impresa interessata e pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 febbraio 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO   
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  16 maggio 2013 .

      Decadenza dai benefi ci per gruppi di imprese agevolate 
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI  

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e 
successive modifi che ed integrazioni, recante «Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e 
successive modifi che ed integrazioni, recante le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche; 

 Visto l’art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 
1992 n. 415, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la con-
cessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle 
aree depresse del Paese; 

 Visto l’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 
1993 n. 96; 

 Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente 
il testo unico delle direttive per la concessione e l’eroga-
zione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree 
depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92; 

 Visto l’art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 re-
cante disposizioni in materia di concessione di incentivi 
alle imprese e di crisi d’impresa; 

 Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale 
n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifi che ed inte-
grazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il 
decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative 
circolari applicative; 

 Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante 
misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare 
l’art. 29 comma 2 che, al fi ne di conseguire la defi niti-
va chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni 
di cui all’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, 
convertito con modifi cazioni dalla legge 19 dicembre 
1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entra-
ta in vigore del decreto legge medesimo non sia stata 
avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni 
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamen-
to della realizzazione del programma, il Ministero del-
lo Sviluppo Economico accerta, con provvedimento da 
pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana, la decadenza dai benefi ci per un insieme di imprese 
interessate; 

 Considerato che, da parte delle imprese di cui all’alle-
gato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, non sono state richieste, per 
il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni 
a titolo di stato di avanzamento; 

 Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per 
procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via 

provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati 
nel succitato elenco; 

 Presa visione delle visure camerali e tenuto conto 
di quanto rilevato ai fi ni della denominazione attuale 
dell’impresa originaria benefi ciaria; 

 Dato atto che, in applicazione della suddetta previsio-
ne legislativa, non si procederà alla notifi ca del presente 
provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità 
sarà assicurata dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi cia-
le   della Repubblica italiana; 

 Atteso che, con DPCM del 15 febbraio 2012, è stato 
conferito l’incarico di Direttore Generale per Incentiva-
zione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento Svi-
luppo e Coesione Economica; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Revoca    

     1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono re-
vocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai 
sensi dell’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, 
convertito con modifi cazioni dalla legge 19 dicembre 
1992 n. 488, alle imprese indicate nell’allegato elenco, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto.   

  Art. 2.

      Incameramento della cauzione    

     1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca con-
cessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l’in-
cameramento della cauzione di cui all’art. 5 comma 4 bis 
del D.M. 527/95 e successive modifi che ed integrazioni.   

  Art. 3.

      Somme in economia    

     1. L’importo di euro 34.528.216,08 reso disponibile in 
esito al presente provvedimento è da considerarsi come 
economia sul patrimonio dello Stato.   

  Art. 4.

      Clausola di ricorribilità    

     1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di 
pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso 
giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell’av-
venuta pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. L’autorità giurisdizionale ordinaria è, 
invece, competente per lesione di diritti soggettivi. 

 Roma, 16 maggio 2013 

 Il direttore generale: SAPPINO   
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    DECRETO  28 maggio 2013 .

      Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte rela-
tiva allo scioglimento della «Società cooperativa  La Ciocia-
ra a responsabilità limitata», in Castro dei Volsci.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
   PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI  

 Visto l’art. 223  -septiesdecies   disp. att. al codice civile, 
così come modifi cato dall’art. 10, comma 13, della legge 
n.99/2009; 

 Visto il parere della Commissione Centrale per le Coo-
perative del 15/05/2003; 

 Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la ri-
organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

  Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata di-
sciplinata l’attribuzione delle competenze degli uffi ci di 
livello dirigenziale non generale:  

 Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione 
Lazio del 13 marzo 2013 (  G.U.   n. 79 del 4/4/2013) con 
cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza 
nomina di commissario liquidatore della società coope-
rativa “SOCIETA’ COOPERATIVA LA CIOCIARA A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con sede in Castro dei 
Volsci (FR); 

 Tenuto conto che con formale istanza il legale rap-
presentante della società ha richiesto l’annullamento del 
provvedimento in quanto, come poi effettivamente ri-
scontrato, la società costituita in forma di società in nome 
collettivo si è trasformata in società cooperativa con atto 
notarile del 15/3/2012; 

 Considerato che non sussistono pertanto i presupposti 
per l’applicazione dell’art. 223  -septiesdecies   disp. att. al 
codice civile; 

 Considerato che la società cooperativa è stata errone-
amente inserita negli elenchi di società cooperative non 
depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre 
trasmessi per il mezzo di Unioncamere; 

 Ritenuto di dover provvedere all’annullamento del de-
creto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scio-
glimento senza nomina di commissario liquidatore della 
cooperativa sopra citata; 

 Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico 
concreto ed attuale all’eliminazione del provvedimento; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 
13 marzo 2013 emesso da questo Uffi cio è annullato nel-
la parte in cui dispone lo scioglimento della società coo-
perativa “SOCIETA’ COOPERATIVA LA CIOCIARA A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con sede in Castro dei 
Volsci (FR), codice fi scale n. 02329160606, per le moti-
vazioni indicate in premessa.   

  Art. 2.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 28 maggio 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A05207

    DECRETO  28 maggio 2013 .

      Annullamento del decreto 5 ottobre 2011 nella parte re-
lativa allo scioglimento della «Cooperativa di consumo di 
Mellame», in Arsié.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
   PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI  

 Visto l’ art. 2545-octiesdecies, 2° comma del codice 
civile; 

 Visto il parere della Commissione Centrale per le Coo-
perative del 15/05/2003; 

 Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la ri-
organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata di-
sciplinata l’attribuzione delle competenze degli uffi ci di 
livello dirigenziale non generale; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 004/CANC.REG.IM-
PRESE/2011 del 5 ottobre 2011 ( SO n. 230 GU n. 257 
del 4/11/2011) con cui questa Divisione ha disposto la 
cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi del ci-
tato articolo del codice civile della società cooperativa 
“COOPERATIVA DI CONSUMO DI MELLAME”, con 
sede in Arsié (BL), codice fi scale n. 00080130255; 

 Tenuto conto che la cooperativa con DM 23 aprile 
2003 era stata sciolta per atto dell’autorità con nomina di 
commissario liquidatore; 

 Considerato che non sussistono pertanto i presupposti 
per l’applicazione dell’art. 2545-octiesdecies, 2° comma 
del codice civile 

 Ritenuto di dover provvedere all’annullamento del 
decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente la 
cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperati-
va sopra citata; 

 Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico 
concreto ed attuale all’annullamento del provvedimento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 004/CANC.REG.IMPRE-

SE/2011 del 5 ottobre emesso da questo Uffi cio è annulla-
to nella parte in cui dispone la cancellazione dal Registro 
delle Imprese della società cooperativa “ COOPERATI-
VA DI CONSUMO DI MELLAME ”, con sede in Arsié 
(BL), codice fi scale n.00080130255, per le motivazioni 
indicate in premessa.   
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  Art. 2.

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

 Roma, 28 maggio 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A05208

    DECRETO  30 maggio 2013 .

      Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte re-
lativa allo scioglimento della «Società Cooperativa Carol», 
in Lusciano.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
   PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI  

 Visto l’art. 223  -septiesdecies   disp. att. al codice civile, 
così come modifi cato dall’art. 10, comma 13, della legge 
n. 99/2009; 

 Visto il parere della Commissione Centrale per le Coo-
perative del 15 maggio 2003; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 
del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata di-
sciplinata l’attribuzione delle competenze degli uffi ci di 
livello dirigenziale non generale; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gen-
naio 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 44 del 21 febbraio 2013) 
con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento sen-
za nomina di commissario liquidatore della società coo-
perativa «Società Cooperativa Carol», con sede Lusciano 
(Caserta); 

 Tenuto conto che il legale rappresentante ha informa-
to che la società aveva depositato presso il competente 
Uffi cio delle Imprese i bilanci d’esercizio relativi agli 
anni 2006-2011, in data precedente al provvedimento di 
scioglimento; 

 Considerato che non sussistono pertanto i presupposti 
per l’applicazione dell’art. 223  -septiesdecies   disp. att. al 
codice civile; 

 Considerato che la società cooperativa è stata errone-
amente inserita negli elenchi di società cooperative non 
depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed ol-
tre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di 
Unioncamere; 

 Ritenuto di dover provvedere all’annullamento del de-
creto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scio-
glimento senza nomina di commissario liquidatore della 
cooperativa sopra citata; 

 Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico 
concreto ed attuale all’eliminazione del provvedimento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gennaio 

2013 emesso da questo Uffi cio è annullato nella parte 
in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa 
«Società Cooperativa Carol», con sede in Lusciano (Ca-
serta), codice fi scale n. 03241760614, per le motivazioni 
indicate in premessa.   

  Art. 2.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 30 maggio 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A05261

    DECRETO  31 maggio 2013 .

      Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte  relativa 
allo scioglimento della «Abou Servizi piccola società coope-
rativa a r.l.», in San Donato Milanese.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
   PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI  

 Visto l’art. 223  -septiesdecies   disp. att. al codice civile, 
così come modifi cato dall’art. 10, comma 13, della legge 
n. 99/2009; 

 Visto il parere della Commissione Centrale per le Coo-
perative del 15 maggio 2003; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 
del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata di-
sciplinata l’attribuzione delle competenze degli uffi ci di 
livello dirigenziale non generale; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione 
Lombardia del 13 marzo 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 80 
del 5 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto 
lo scioglimento senza nomina di commissario liquidato-
re della società cooperativa «Abou Servizi Piccola So-
cietà Cooperativa», con sede in San Donato Milanese 
(Milano); 

 Tenuto conto che il legale rappresentante con forma-
le richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la 
società ha provveduto all’adempimento del deposito dei 
bilanci di esercizio relativi agli anni 2010 e 2011; 

 Considerato che non sussistono pertanto i presupposti 
per l’applicazione dell’art. 223  -septiesdecies   disp. att. al 
codice civile; 

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
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  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso umano 
«Lextrasa».    

      Estratto determinazione V&A/817 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del 
sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della società 
GB PHARMA S.r.l. (codice fi scale n. 02183430186) con sede legale 
e domicilio fi scale in Via Ferreri, 11 angolo Piazzetta Ferreri, 27100 - 
PAVIA (PV). 

 Medicinale LEXTRASA. 
  Confezione e A.I.C.:  

  «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresi-
stenti – A.I.C. n. 033256013;  

  «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresi-
stenti - A.I.C. n. 033256025;  

  «4G/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 
ml – A.I.C. n. 033256037;  

  «500 mg supposte» 20 supposte – A.I.C. n. 033256049;  
  «800 mg compresse gastroresistenti - 60 compresse – A.I.C. 

n. 033256052.  
 È ora trasferita alla società: prodotti dott. Maffi oli s.a.s. di Labruz-

zo Anna & C. (codice fi scale 01055270159) con sede legale e domicilio 
fi scale in via Firenze n. 38, 20060 - Trezzano Rosa (MI). 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05237

        Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Dymista»    

      Estratto determinazione V&A n. 845/2013 del 27 maggio 2013  

  Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata 
l’immissione in commercio del medicinale «DYMISTA» nelle forme 
e confezioni:  

 «137 micr   ogrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 
sospensione» 1 fl acone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni;  

  «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 
sospensione» 10 fl aconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni;  

  «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 
sospensione» 1 fl acone in vetro con 23 g/120 erogazioni;  

   «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 
sospensione» 3 fl aconi in vetro con 23 g/120 erogazioni alle condizioni 
e con le specifi cazioni di seguito indicate, a condizione che siano effi ca-
ci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:   

 Titolare A.I.C.: MEDA PHARMA S.p.a., con sede legale e do-
micilio fi scale in viale Brenta n. 18 - 20139 Milano - Codice fi scale 
n. 00846530152. 

  Confezioni:  
 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasa-

le, sospensione» 1 fl acone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni - A.I.C. 
n. 041808015/M (in base 10) 17VW4H (in base 32); 

 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasa-
le, sospensione» 10 fl aconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni – A.I.C. 
n. 041808027/M (in base 10) 17VW4V (in base 32); 

 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasa-
le, sospensione» 1 fl acone in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. 
n. 041808039/M (in base 10) 17VW57 (in base 32); 

 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasa-
le, sospensione» 3 fl aconi in vetro con 23 g/120 erogazioni – A.I.C. 
n. 041808041/M (in base 10) 17VW59 (in base 32). 

 Forma Farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
 Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione. 
  Produttore del principio attivo:  

 Azelastina cloridrato: EVONIK TECHNOCHEMIE GMBH sta-
bilimento sito in Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau – Germania; 

 Fluticasone propionato: CIPLA LTD stabilimento sito in Ma-
nufact Division Plot ND-7,M.I.D.C.Industrial AreaKurkumbh Village, 
Pune – 413802 Daund, Maharashtra – India; 

  Produttore del prodotto fi nito:  
 CIPLA LIMITED stabilimento sito in 139 to L-146 Verna Indu-

strial Estate Verna, Salcette Goa - 403722 India (produzione, confezio-
namento primario e secondario); 

 CIPLA LIMITED stabilimento sito in Plot No.9, 10 & 15 Indo-
re Special Economic Zone, Phase II Pithampur District Dhar Madhya 
Pradesh Indore - 454775 India (produzione, confezionamento primario 
e secondario); 

 MEDA Pharma GmbH & Co. KG stabilimento sito in Benzstr. 1, 
61352 Bad Homburg - Germania (rilascio); 

 A&M STABTEST Labor für Analytik und Stabilitätsprüfungen 
GMBH stabilimento sito in Galileo-Galilei Straße 28, D-55129 Mainz 
– Germania (controllo); 

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

 Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubbli-
co concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in 
esame; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione Lombardia 

del 13 marzo 2013 emesso da questo Uffi cio è revocato 
nella parte in cui dispone lo scioglimento della società coo-

perativa «Abou Servizi Piccola Società Cooperativa a r.l.», 
con sede in San Donato Milanese (Milano), codice fi scale 
n. 03819920962, per le motivazioni indicate in premessa.   

  Art. 2.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 31 maggio 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A05260  
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 MEDA Pharma GmbH & Co. KG stabilimento sito in Meißner 
Straße 191, 01445 Radebeul - Germania (controllo); 

 HAUPT PHARMA AMAREG GMBH stabilimento sito in Do-
naustaufer Str. 378, 93055 Regensburg - Germania (controllo, rilascio e 
confezionamento secondario); 

  Composizione: 1 g di spray nasale, sospensione contiene:  
 Principio Attivo: azelastina cloridrato 1,0 mg; fl uticasone pro-

pionato 0,365 mg; 
 Eccipienti: disodio edetato; glicerolo; cellulosa microcristallina 

e carmellosa sodica; polisorbato 80; soluzione di benzalconio cloruro; 
feniletil alcol; acqua depurata. 

 Indicazioni terapeutiche: sollievo dai sintomi della rinite allergi-
ca stagionale e perenne da moderata a grave, quando la monoterapia 
con antistaminico o glucocorticoide per via intranasale non è ritenuta 
suffi ciente. 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità.  

 Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione 
spray nasale, sospensione» 1 fl acone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni - 
A.I.C. n. 041808015/M. 

 Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) 

 Confezione:  «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione 
spray nasale, sospensione» 10 fl aconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni. 
- A.I.C. n. 041808027/M. 

 Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) 

 Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione 
spray nasale, sospensione» 1 fl acone in vetro con 23 g/120 erogazioni - 
A.I.C. n. 041808039/M; 

 Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

 Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione 
spray nasale, sospensione» 3 fl aconi in vetro con 23 g/120 erogazioni - 
A.I.C. n. 041808041/M. 

 Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

  Confezioni:  
 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 

sospensione» 1 fl acone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni – RR: medici-
nale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 041808015/M; 

 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 
sospensione» 10 fl aconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni – RR: medici-
nale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 041808027/M; 

 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 
sospensione» 1 fl acone in vetro con 23 g/120 erogazioni – RR: medici-
nale soggetto a prescrizione medica A.I.C. n. 041808039/M; 

 «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, 
sospensione» 3 fl aconi in vetro con 23 g/120 erogazioni – RR: medici-
nale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 041808041/M 
 PSUR 

 Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-
lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici-
nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per 

l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par. 7 
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia 
Europea dei medicinali. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05240

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso umano 
«Clorazer».    

      Estratto determinazione V&A/818 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del 
sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della società 
ACS DOBFAR S.P.A. (codice fi scale 05847860151) con sede legale e 
domicilio fi scale in VIALE ADDETTA 6/8/10, 20067 - TRIBIANO - 
MILANO (MI). 

 Medicinale CLORAZER 
 Confezione AIC N° 
 028678035 - “750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGA-

TO” 6 COMPRESSE 
 028678047 - “ 750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICA-

TO “ 12 COMPRESSE 
 E’ ora trasferita alla società: BIOMED PHARMA S.R.L. (codice 

fi scale 01390890091) con sede legale e domicilio fi scale in VIA COL-
LA, 6/3, 17014 - CAIRO MONTENOTTE - SAVONA (SV). 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05248

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso umano 
«Emoren».    

      Estratto determinazione V&A/819 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del 
sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della società 
CENTROFARMA S.R.L. (codice fi scale 02830461204) con sede legale 
e domicilio fi scale in VIA DEL CORNO, 12, 40069 - ZOLA PREDOSA 
- BOLOGNA (BO). 

 Medicinale EMOREN 
 Confezione AIC N° 022866040 - “0,25% CREMA”TUBO 20 G 
 E’ ora trasferita alla società: FUTURE PHARMA S.R.L. (codice fi -

scale 03604470405) con sede legale e domicilio fi scale in VIA TIBUR-
TINA 1331, 00131 - ROMA (RM). 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05249
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        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio del medicinale per uso umano «Alket».    

      Estratto determinazione V&A/820 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del 
sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della società S.F. 
GROUP S.R.L. (codice fi scale 07599831000) con sede legale e domi-
cilio fi scale in VIA BENIAMINO SEGRE, 59, 00134 - ROMA (RM). 

 Medicinale ALKET 
 Confezione AIC N° 032836049 - “200 MG CAPSULE RIGIDE A 

RILASCIO PROLUNGATO” 28 CAPSULE 
 E’ ora trasferita alla società: FENIX PHARMA - SOCIETA’ CO-

OPERATIVA (codice fi scale 11560161009) con sede legale e domicilio 
fi scale in VIA ERCOLANO SALVI, 18, 00143 - ROMA (RM). 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05250

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Optiray».    

      Estratto determinazione V&A/821 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del 
sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della società 
COVIDIEN ITALIA S.P.A. (codice fi scale 08641790152) con sede le-
gale e domicilio fi scale in VIA RIVOLTANA, 2/D, 20090 - SEGRATE 
- MILANO (MI). 

 Medicinale OPTIRAY 
 Confezione AIC N° 
 027674011 - “320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 20 ML 
 027674023 - “320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 30 ML 
 027674035 - “320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 50 ML 
 027674047 - “320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 100 ML 
 027674050 - “320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 150 ML 
 027674062 - “320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 200 ML 
 027674074 - “240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 50 ML 
 027674086 - “240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 100 ML 
 027674098 - “240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 200 ML 
 027674100 - “160 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 50 ML 
 027674112 - “160 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 100 ML 
 027674124 - “300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 50 ML 
 027674136 - “300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 100 ML 
 027674148 - “300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 150 ML 
 027674151 - “350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-

CONE 50 ML 

 027674163 - “350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-
CONE 100 ML 

 027674175 - “350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-
CONE 150 ML 

 027674187 - “240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 50 ML 

 027674199 - “300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 30 ML 

 027674201 - “300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 50 ML 

 027674213 - “300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-
CONE 500 ML 

 027674225 - “320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-
CONE 500 ML 

 027674237 - “350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” FLA-
CONE 500 ML 

 027674249 - “ 300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 100 ML 

 027674252 - “ 300 MG/ML SOLUZIONE INETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 125 ML 

 027674264 - “ 320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 50 ML 

 027674276 - “ 320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 100 ML 

 027674288 - “ 320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 125 ML 

 027674290 - “ 350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE 100 ML 

 027674302 - “ 350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE DA 75 ML 

 027674314 - “ 350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 10 SI-
RINGHE PRERIEMPITE DA 125 ML 

  E’ ora trasferita alla società:  
 MALLINCKRODT ITALIA S.P.A. (codice fi scale 07999930964) 

con sede legale e domicilio fi scale in VIA RIVOLTANA 2/D, 20090 - 
SEGRATE - MILANO (MI). 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05251

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Perasm».    

      Estratto determinazione V&A/822 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del 
sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della società 
BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L. (codice fi scale 05880600829) con 
sede legale e domicilio fi scale in VIA VALDEMONE, 36, 90144 - PA-
LERMO (PA). 

 Medicinale MONTELUKAST BRUNIFARMA RESEARCH 
 Confezione AIC N° 
 041357017 - “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 28 

COMPRESSE 
 041357029 - “5 MG COMPRESSE MASTICABILI” 28 

COMPRESSE 
 041357031 - “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 28 

COMPRESSE 
 E’ ora trasferita alla società: LABORATORIO FARMACEUTICO 

C.T. S.R.L. (codice fi scale 00071020085) con sede legale e domicilio 
fi scale in STRADA SOLARO, 75/77, 18038 - VILLA SAYONARA - 
SANREMO - IMPERIA (IM). 
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 Con variazione della denominazione del medicinale in PERASM 
 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-

no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05252

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Olanza-
pina Alter».    

      Estratto determinazione V&A/823 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del 
sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della società 
ALFRAPHARMA S.R.L. (codice fi scale 07227261000) con sede legale 
e domicilio fi scale in VIALE MANZONI, 59, 00185 - ROMA (RM). 

 Medicinale OLANZAPINA ALFRAPHARMA 
 Confezione AIC N° 
 039740016 - “2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 

28 COMPRESSE 
 039740028 - “2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 

35 COMPRESSE 
 039740030 - “5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 28 

COMPRESSE 
 039740042 - “5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 35 

COMPRESSE 
 039740055 - “7,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 

28 COMPRESSE 
 039740067 - “7,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 

35 COMPRESSE 
 039740079 - “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 7 

COMPRESSE 
 039740081 - “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 28 

COMPRESSE 
 039740093 - “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 35 

COMPRESSE 
 E’ ora trasferita alla società: LABORATORI ALTER S.R.L. (co-

dice fi scale 04483510964) con sede legale e domicilio fi scale in VIA 
EGADI, 7, 20144 - MILANO (MI). 

 Con variazione della denominazione del medicinale in OLANZA-
PINA ALTER 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05257

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Fluibron 
Gola».    

      Estratto determinazione V&A/824 del 27 maggio 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio 
del sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della so-
cietà I.G. Farmaceutici Di Irianni Giuseppe (codice fi scale RNNGP-
P56A04D414M) con sede legale e domicilio fi scale in Via S. Rocco, 
6 - 85033 - Episcopia (Potenza). 

 Medicinale: FLURBIPROFENE IG FARMACEUTICI. 

  Confezione:  
 A.I.C. n. 042000012 - «0,25% collutorio» fl acone da 160 ml; 
 A.I.C. n. 042000024 - «0,25% spray per mucosa orale» fl acone 

da 15 ml. 
 È ora trasferita alla società: Chiesi Farmaceutici S.P.A. (codice fi -

scale 01513360345) con sede legale e domicilio fi scale in Via Palermo, 
26/A - 43122 Parma. 

 Con variazione della denominazione del medicinale in FLUI-
BRON GOLA. 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05258

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Bronche-
nolo Gola».    

      Estratto determinazione V&A/861 del 3 giugno 2013  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio 
del sotto elencato medicinale fi no ad ora registrato a nome della so-
cietà I.G. Farmaceutici Di Irianni Giuseppe (codice fi scale RNNGP-
P56A04D414M) con sede legale e domicilio fi scale in Via S. Rocco, 
6 - 85033 Episcopia (Potenza). 

 Medicinale: DISIFLOS. 
  Confezione:  

 A.I.C. n. 041515014 - «0,25 % collutorio» fl acone da 160 ml; 
 A.I.C. n. 041515026 - «0,25 % spray per mucosa orale» fl acone 

da 15 ml. 
 È ora trasferita alla società: Verelibron S.R.L. (codice fi scale 

04064290234) con sede legale e domicilio fi scale in Viale Castello Del-
la Magliana, 18 - 00148 Roma. 

 Con variazione della denominazione del medicinale in BRON-
CHENOLO GOLA. 

 I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare posso-
no essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza indicata in 
etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quel-
lo della data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana.   

  13A05259

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Determinazione del costo orario lavoro del personale dipen-
dente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, con 
decorrenza ottobre 2012 e giugno 2013.    

     Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
10 giugno 2013, è stato determinato il costo orario del lavoro per il 
presonale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, con 
decorrenza ottobre 2012 e giugno 2013. 

 Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è pub-
blicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali:   www.lavoro.gov.it   

  13A05262  
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto 6 giugno 2013 del Ministero dell’interno, recante: «Certifi cazione relativa al rimborso 

degli oneri per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della 

prima rata dell’anno 2013 dell’imposta municipale propria (IMU).».      (Decreto pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie 

generale - n. 137 del 13 giugno 2013).     

     Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Uffi ciale  , a pag. 9, prima colonna,

all’ultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Ritenuta, pertanto, la necessità di    predispone    il modello…», 

leggasi: «Ritenuta, pertanto, la necessità di    predisporre    il modello…». Inoltre, in calce al decreto, alla fi rma, dove è 

scritto: «Il direttore    generale   :    VERDE   », leggasi: «Il direttore    centrale   :    VERDE   ». 

  Ed infi ne, l’allegato «MODELLO A», riportato a pag. 10, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:    
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it  
e www.gazzettaufficiale.it.

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e  di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.



 

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione   73,81)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)
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Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
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