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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  11 novembre 2014 , n.  165 .

      Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in ma-
teria di bonifi ca e messa in sicurezza di siti contaminati e 
misure fi nanziarie relative ad enti territoriali.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
 Ritenuta la necessità e urgenza di modifi care il com-

ma 7 dell’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164, in quanto l’esclusione dal 
patto di stabilità per le spese relative agli interventi su 
siti inquinati di proprietà degli enti territoriali determi-
nerebbe oneri non quantifi cati e privi di idonea copertura 
fi nanziaria; 

 Ritenuta la necessità e urgenza di specifi care a qua-
le disposizione faccia riferimento la norma di copertura 
prevista dal comma 8  -quater   dell’articolo 4 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 

 Ritenuta, altresì, la necessità di individuare chiaramen-
te i territori interessati alla ricostruzione dei sismi del 
2009 e del 2012; 

 Considerata l’esigenza che le modifi che sopra citate 
entrino in vigore contestualmente all’entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 10 novembre 2014; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi -
nanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e per gli affari regio-
nali e le autonomie; 

 EMANA 

  il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.
      Procedure in materia di bonifi ca e messa in sicurezza

di siti contaminati    

     1. Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, è cosi sostituito: «7. Nei 
siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora 
avviate attività di messa in sicurezza e di bonifi ca, posso-
no essere realizzati interventi e opere richiesti dalla nor-
mativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manuten-
zione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, 
compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, 
nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti 
e forniture di servizi e, più in generale, altre opere linea-

ri di pubblico interesse a condizione che detti interventi 
e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che 
non pregiudicano né interferiscono con il completamento 
e l’esecuzione della bonifi ca, né determinano rischi per la 
salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.».   

  Art. 2.
      Misure fi nanziarie relative ad Enti territoriali    

     1. Al comma 8  -quater   dell’articolo 4 del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal 
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 
comma 8  -ter  ».   

  Art. 3.
      Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni

e servizi da parte degli enti pubblici    

     1. All’articolo 23  -ter   del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 ago-
sto 2014, n. 114, le parole: «dell’Abruzzo» e le parole: 
«dell’Emilia Romagna» sono soppresse .   

  Art. 4.
      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 11 novembre 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 LUPI, Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti 

 GALLETTI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 LANZETTA, Ministro per gli 
affari regionali e le auto-
nomie 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  14G00180  
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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  30 ottobre 

2014 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territo-
rio della regione Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 
2014.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2014  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, 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 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Considerato che tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014 il 
territorio della regione Lombardia è stato colpito da av-
versità atmosferiche caratterizzate da precipitazioni di 
forte intensità e da raffi che di vento tali da causare fe-
nomeni franosi, esondazioni di corsi d’acqua, danneg-
giamenti ad edifi ci pubblici e privati, alle opere di difesa 
idraulica, alle infrastrutture viarie e ferroviarie ed alle at-
tività agricole e produttive; 

 Considerato, inoltre, che detti eventi hanno provoca-
to numerosi allagamenti, l’abbattimento di alberature, 
l’interruzione di collegamenti viari e della rete dei servi-
zi essenziali, determinando forti disagi alla popolazione 
interessata; 

 Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta 
ha determinato una situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone, provocando l’evacuazione di alcune fami-
glie dalle loro abitazioni; 

 Viste le note della regione Lombardia del 25 luglio, 
dell’11 agosto e del 15 e 30 settembre 2014; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
del 29 ottobre 2014; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indiriz-
zi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle 
deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predi-
sposizione delle ordinanze di cui all’art. 5, della leg-
ge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifi che ed 
integrazioni; 

 Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del 
Dipartimento della protezione civile nei giorni 31 luglio 
e 1° agosto 2014; 

 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempesti-
vamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere 

straordinario fi nalizzate al superamento della grave situa-
zione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in 
rassegna; 

 Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per 
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e 
poteri ordinari; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i pre-
supposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge 
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifi cazioni, per 
la dichiarazione dello stato di emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.

     1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1  -bis  , della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifi che ed 
integrazioni, è dichiarato, fi no al centottantesimo giorno 
dalla data del presente provvedimento, lo stato di emer-
genza in conseguenza delle avversità atmosferiche che 
hanno colpito il territorio della regione Lombardia tra il 
7 luglio ed il 31 agosto 2014. 

 2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella 
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, com-
ma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede 
con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della 
protezione civile, acquisita l’intesa della regione interes-
sata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limi-
ti delle risorse di cui al comma 4. 

 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la re-
gione Lombardia provvede, in via ordinaria, a coordinare 
gli interventi conseguenti all’evento fi nalizzati al supera-
mento della situazione emergenziale in atto. 

 4. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more del-
la ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili 
fabbisogni, si provvede nel limite di euro 5.500.000,00 a 
valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui 
all’art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

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

 Roma, 30 ottobre 2014 

 Il Presidente: RENZI   

  14A08690  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  24 ottobre 2014 .

      Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, 
della regione Siciliana e della regione Sardegna del contri-
buto, pari a 110,7 milioni di euro, quale rimborso del minor 
gettito dell’imposta municipale propria relativo ai terreni 
agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall’anno 
2014.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Viste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 707, let-
tera   c)  , 708 e 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014), che prevedono, a decorrere 
dall’anno 2014, ai fi ni dell’applicazione dell’Imposta mu-
nicipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una agevolazione 
consistente nella riduzione da 110 a 75 del coeffi ciente 
per la determinazione della base imponibile IMU per i 
terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola e l’esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, come individuati e defi niti dall’art. 9, com-
ma 3  -bis  , del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133; 

 Considerato che, al fi ne di assicurare ai comuni delle 
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della 
regione Sardegna il rimborso del minor gettito dell’impo-
sta municipale propria derivante dalle disposizioni reca-
te dal predetto art. 1, comma 707, lettera   c)   e 708, della 
legge n. 147/2013, è attribuito agli stessi enti un contri-
buto pari a 110,7 milioni di euro, a decorrere dall’anno 
2014, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adotta-
re, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
contributo da ripartirsi in proporzione alle stime di gettito 
da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal 
Dipartimento delle fi nanze del Ministero dell’economia e 
delle fi nanze; 

 Acquisiti dal Ministero dell’economia e delle fi nanze 
- Dipartimento delle fi nanze - Direzione studi e ricerche 
economico fi scali, i predetti dati relativi alle stime di 

gettito da imposta municipale per l’anno 2013 riferite a 
ciascun comune, per quanto attiene sia all’agevolazione 
riconosciuta ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola che all’esenzione per i fabbri-
cati rurali ad uso strumentale; 

 Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali nella seduta dell’11 settembre 2014; 

  Decreta:  

  Articolo     unico  

  Attribuzione ai comuni del contributo, pari a 110,7 milioni 
di euro, quale rimborso del minor gettito dell’Imposta 
municipale propria (IMU) relativo ai terreni agricoli 
posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere 
dall’anno 2014  

 1. Il contributo da assegnarsi, per l’importo com-
plessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere dall’anno 
2014, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della 
Regione siciliana e della regione Sardegna a titolo di 
rimborso del minor gettito dell’Imposta municipale pro-
pria (IMU) derivante sia dall’agevolazione consistente 
nella riduzione da 110 a 75 del coeffi ciente per la deter-
minazione della base imponibile IMU per i terreni agri-
coli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
che dall’esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui all’art. 1, comma 707, lettera   c)  , 708 
e 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) è ripartito a favore di ciascun comune 
nelle misure indicate nell’elenco A allegato al presente 
decreto, calcolate in proporzione alle stime di gettito da 
imposta municipale propria relative agli stessi immobili, 
per l’anno 2013, così come comunicate dal competente 
Dipartimento delle fi nanze del Ministero dell’economia 
e delle fi nanze. 

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

 Roma, 24 ottobre 2014 

  Il Ministro dell’interno
     ALFANO   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    PADOAN    
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     E   LENCO    A 
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  29 ottobre 2014 .

      Estensione dell’attività di certifi cazione della società Rina 
Service S.p.A., in Genova, per l’esecuzione delle procedure 
di valutazione della conformità dell’equipaggiamento ma-
rittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emen-
damenti.    

     IL CAPO REPARTO
   SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  

 Visto decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 
1999, n. 407, regolamento recante norme di attuazione 
delle direttive 96198/CE e 98/85/CE relative all’equipag-
giamento marittimo; 

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

 Visto l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante 
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti»; 

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

 Vista la notifi ca del Registro italiano navale presso la 
Commissione europea con nota prot. 3002148 del 25 no-
vembre 1998, al fi ne di esperire le procedure di valutazio-
ne della conformità dell’equipaggiamento marittimo alle 
direttive 96198/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti; 

 Visto il decreto dirigenziale in data 14 luglio 2009 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 177 del 1° settembre 2009) del Co-
mando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di 
estensione della su menzionata notifi ca alla Commissione 
europea, relativa alla società Rina Service - S.p.A. quale 
organismo di valutazione delta conformità degli equipag-
giamenti marittimi ai sensi del succitato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 407/1999; 

 Vista l’istanza prot. n. RSSE/QBI/NPA/14132 in data 
28 marzo 2014 con la quale la società Rina Service S.p.A., 
ha richiesto l’estensione dell’autorizzazione a certifi care 
prodotti A.1/8.1 dell’allegato A.1, in conformità al decre-
to del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 
e successive modifi cazioni; 

 Visto il rapporto di audit n. RA-03-2014 redatto in data 
24 settembre 2014 con il quale il team di audit esprime 
parere favorevole all’estensione della designazione in re-
lazione all’item A.1/8.1 elenco all’interno dell’allegato 
A.1 come modifi cato dalla direttiva 2010/68/UE; 

 Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che 
prevede la designazione e la verifi ca periodica biennale 
degli organismi che procedono alla valutazione della con-
formità dell’equipaggiamento marittimo elencato nell’al-
legato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato 
per ciascun tipo di equipaggiamento; 

 Considerata la necessità di rendere pubblica la designa-
zione dell’organismo anche per le suddette procedure di 
valutazione della conformità attualmente escluse dai de-
creto di estensione citato in premessa; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      La società Rina Service S.p.A., con sede a Genova in 
via Corsica n. 12, è designata quale organismo di valu-
tazione della conformità, ai sensi dell’art. 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, 
per l’esecuzione delle procedure di valutazione della con-
formità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali 
indicati nell’allegato A.1 del predetto decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equi-
paggiamenti marittimi:  

  A.1/1 Mezzi di salvataggio - tutti i prodotti;  

  A.1/2 Protezione dell’inquinamento marino - tutti i 
prodotti;  

  A.1/3 Protezione antincendio - tutti i prodotti;  

  A.1/4 Apparecchiature di navigazione - tutti i 
prodotti;  

  A.1/5 Apparecchiature di radiocomunicazione - tutti 
i prodotti;  

  A.1/6.1 COLREG 72 - luci di navigazione;  

  A.1/8.1 Dispositivi rilevazione dei livelli idrometrici,  

 per le procedure di valutazione della conformità di cui ai 
moduli B, D, E, F e G.   

  Art. 2.

     Il decreto dirigenziale in data 14 luglio 2009, citato in 
premessa, è abrogato. 

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

 Roma, 29 ottobre 2014 

 Il capo reparto: CARLONE   

  14A08686
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  23 ottobre 2014 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Centro di ana-
lisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in Follonica, al rila-
scio dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’articolo 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare 
l’articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’articolo 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti nel 
registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel re-
gistro di cui all’articolo 11 del sopra citato regolamento 
(UE) n. 1151/2012; 

  Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extraver-
gini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la deno-
minazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti Organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

  Visto il decreto 5 novembre 2010, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (serie genera-
le) n. 277 del 26 novembre 2010 con il quale al laborato-
rio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, 
ubicato in Follonica (GR), Via Del Turismo n. 196, è stata 
rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati di ana-
lisi nel settore oleicolo; 

  Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
20 ottobre 2014; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto 
in data 18 settembre 2014 l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-
nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for 
Accreditation; 

  Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il laboratorio laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. 

S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Follonica (GR), via 
Del Turismo n. 196, è autorizzato al rilascio dei certifi ca-
ti di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove 
elencate in allegato al presente decreto.   

  Art. 2.
     L’autorizzazione ha validità fi no al 17 ottobre 2018 

data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.
     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 

il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società uni-
personale perda l’accreditamento relativamente alle pro-
ve indicate nell’allegato al presente decreto e del suo si-
stema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA 
- L’Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 
22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere atti-
vità di accreditamento e vigilanza del mercato.   

  Art. 4.
     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 

all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamen-
ti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-
cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-
piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente 
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi care 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 23 ottobre 2014 

 Il direttore generale: GATTO   
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  ALLEGATO    

  

Denominazione della prova Norma / metodo 
Acidità Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 

702/2007  
Analisi spettrofotometrica 
nell'ultravioletto 

Reg. CE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 
299/2013 allegato I 

Biofenoli (Polifenoli totali) NGD C89 -10 
Cere Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CE 

702/2007 + Reg. UE 61/2011 allegato II 
Esteri metilici degli acidi grassi Reg. CE 796/2002 allegato XB met. A + Reg. 

CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 
1429/1992  

Etil Esteri degli acidi grassi Reg. CE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 
61/2011 allegato II 

Numero di perossidi Reg. CEE 2568/1991 allegato III 
Saggio di Kreis NGD C56 -79 
Tocoferoli UNI EN ISO 9936:2011 
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    DECRETO  23 ottobre 2014 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Centro di ana-
lisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in Follonica, al rila-
scio dei certifi cati di analisi nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009 che modifi ca il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifi che per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico   OCM)   e che all’art. 185  -quin-
quies   prevede la designazione, da parte degli Stati mem-
bri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi ciali 
nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

 Visto il decreto 5 novembre 2010, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (serie genera-
le) n. 277 del 26 novembre 2010 con il quale al laborato-
rio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, 
ubicato in Follonica (GR), Via Del Turismo n. 196, è stata 
rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati di ana-
lisi nel settore vitivinicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
20 ottobre 2014; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha di-
mostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 
l’accreditamento relativamente alle prove indicate 
nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qua-
lità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo 
conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed 
accreditato in ambito EA - European Cooperation for 
Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti con-
cernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in 
argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società 
unipersonale, ubicato in Follonica (GR), Via Del Turismo 
n. 196, è autorizzato al rilascio dei certifi cati di analisi nel 
settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in 
allegato al presente decreto.   

  Art. 2.

     L’autorizzazione ha validità fi no al 17 ottobre 2018 
data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualo-
ra il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Socie-
tà unipersonale perda l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e 
del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato 
da ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento 
designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico 
organismo a svolgere attività di accreditamento e vigi-
lanza del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamen-
ti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-
cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-
piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente 
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su 
cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in man-
canza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qual-
siasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 23 ottobre 2014 

 Il direttore generale: GATTO   
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  ALLEGATO    

  

Denominazione della prova Norma / metodo 
Acidità volatile OIV MA-AS313-02:R2009 
Acido sorbico OIV MA-AS313-14B:R2009, OIV MA-

AS313-14A:R2009 
Alcalinità delle ceneri OIV MA-AS2-04:R2009 + OIV MA-AS2-

05:R2009 
Ceneri OIV MA-AS02-04:R2009 
Cloruri OIV MA-AS321-02:R2009 
Glucosio e Fruttosio, Somma di Glucosio e 
Fruttosio (da calcolo) 

OIV-MA-AS311-02:R2009 

Metanolo OIV MA-AS312-03B:R2009 
Ocratossina A OIV MA-AS315-10:R2011 
Sodio OIV MA-AS322-03A:R2009 
Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A 4B:R2009 
Antocianine OIV-MA-AS315-11:R2007 
Sovrapressione OIV-MA-AS314-02:R2003 
Acidità totale OIV MA-AS313-01:R2009 
Anidride solforosa libera e totale OIV MA-AS323-04A:R2012, OIV MA-

AS323-04B:R2009 
Estratto non riduttore (da calcolo) OIV MA-AS2-03B:R2012+OIV MA-

AS311-02:R2009 
Estratto ridotto (da calcolo) OIV MA-AS2-03B:R2012+OIV MA-

AS311-02:R2009 
Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B:R2012+OIV MA-

AS311-02:R2009 
Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 

allegato XXX 
Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS2-01A:R2012 p.to 5 
Solfati OIV MA-AS321-05A:R2009 
Titolo alcolometrico totale (da calcolo) OIV MA-AS312-01A:R2009+OIV MA-

AS311-01A:R2009 
pH OIV MA-AS313-15:R2011 
Conta di cellule di lievito vitali OIV-MA-AS4-01:R2010 p.to 5.5 
Conta di cellule di lievito totali OIV-MA-AS4-01:R2010 p.to 5.4 
Conta di: lieviti, batteri acetici, batteri 
lattici 

OIV-MA-AS4-01:R2010 P.to 6.0 escluso 
metodo per inclusione e p.to 6.2 

Esame microscopico di liquidi o depositi OIV-MA-AS4-01:R2010 p.to 5.1 
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    DECRETO  28 ottobre 2014 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Unioncamere 
Molise – Settore centro innovazione e qualità, in Campo-
chiaro, al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto 27 ottobre 2010, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (serie generale) 
n. 265 del 12 novembre 2010 con il quale al laboratorio 
Unioncamere Molise - Settore centro innovazione e qua-
lità, ubicato in Campochiaro (CB), via C. Colombo, Zona 
Industriale, è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio 
dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
22 ottobre 2014; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto 
in data 18 settembre 2014 l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-
nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for 
Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accre-
dia - L’ente italiano di accreditamento è stato designato 
quale unico organismo italiano a svolgere attività di ac-
creditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro in-

novazione e qualità, ubicato in Campochiaro (CB), Via C. 
Colombo, Zona Industriale, è autorizzato al rilascio dei 
certifi cati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle 
prove elencate in allegato al presente decreto.   

  Art. 2.
     L’autorizzazione ha validità fi no al 17 ottobre 2018 

data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.
     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 

il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro inno-
vazione e qualità perda l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accre-
dia - L’Ente Italiano di Accreditamento designato con de-
creto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere 
attività di accreditamento e vigilanza del mercato.   

  Art. 4.
     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 

all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazio-
ne del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del 
personale ed ogni altra modifi ca concernente le prove di 
analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi care 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 28 ottobre 2014 

 Il direttore generale: GATTO   
  

  ALLEGATO    

 Denominazione della prova   Norma/metodo 

 Acidità  Reg. CCE 2568/1991 allegato II 
+ Reg. CE 702/2007 

 Analisi spettrofotometrica 
nell’ultravioletto  Reg. CEE 299/2013 allegato I 

 Numero di perossidi  Reg. CEE 2568/1991 allegato 
III 
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    DECRETO  28 ottobre 2014 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Unioncamere 
Molise – Settore centro innovazione e qualità, in Campo-
chiaro, al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore vitivi-
nicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009 che modifi ca il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifi che per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico   OCM)   e che all’art. 185  -quin-
quies   prevede la designazione, da parte degli Stati mem-
bri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi ciali 
nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

 Visto il decreto 27 ottobre 2010, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 265 del 12 novembre 2010 con il quale al labora-
torio Unioncamere Molise - Settore centro innovazione 
e qualità, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via 
C. Colombo, zona industriale, è stata rinnovata l’auto-
rizzazione al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore 
vitivinicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
22 ottobre 2014; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA 
- European Cooperation for Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti con-
cernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in 
argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro 
innovazione e qualità, ubicato in Campochiaro (Campo-
basso), via C. Colombo, zona industriale, è autorizzato 
al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore vitivinicolo 
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente 
decreto.   

  Art. 2.

     L’autorizzazione ha validità fi no al 17 ottobre 2018 
data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 
il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro in-
novazione e qualità perda l’accreditamento relativamen-
te alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e 
del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da 
ACCREDIA - L’Ente italiano di accreditamento desi-
gnato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico orga-
nismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza 
del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-
cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-
piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente 
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verifi ca-
re la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui 
si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancan-
za di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi 
momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 28 ottobre 2014 

 Il direttore generale: GATTO   
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  ALLEGATO    

      

 
Denominazione della prova Norma / metodo 

Acidità totale OIV MA-AS313-01A R2009 
Acidità volatile OIV MA-AS313-02 R2009 
Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01C R2009 
Anidride solforosa OIV MA-AS323-04B R2009 
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il 
saccarosio 

OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-
AS311-02 R2009 

Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2012 
Glucosio e fruttosio OIV MA-AS311-02 R2009 
pH OIV MA-AS313-15 R2011 
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  20 ottobre 2014 .

      Scioglimento della «CO.S.P.A. Servizi Italia soc. coop.», 
in Verona e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’ art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 
 Visto art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decre-

to 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero dello svi-
luppo economico, per le competenze in materia di vigi-
lanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto direttoriale dell’11 giugno 2013 con 
il quale la società cooperativa «CO.S.P.A. Servizi Italia 
SOC. COOP.» con sede in Verona è stata posta in gestione 
commissariale con nomina del commissario governativo 
nella persona della dott.ssa Luigia Degli Angeli; 

 Vista la relazione del commissario governativo dr.ssa 
Luigia Degli Angeli, prot. n. 22023 del 10 febbraio 2014 
nella quale la stessa evidenzia l’esistenza dei presuppo-
sti per l’adozione del provvedimento di scioglimento con 
nomina del commissario liquidatore con particolare rife-
rimento all’impossibilità della cooperativa di raggiungere 
gli scopi per cui è stata costituita; 

 Considerato che alla cooperativa è stato notifi cato, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 legge 241/90, l’av-
vio del procedimento con nota dell’27 febbraio 2014 prot. 
n. 34168; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   c.c., con contestuale nomina del commissario 
liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «CO.S.P.A. Servizi Italia Soc. 

Coop.» con sede in Verona, costituita in data 23 febbraio 
2000, codice fi scale 03024720231, è sciolta per atto d’au-
torità ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   c.c.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, così 

come risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commis-
sario liquidatore l’avv. Antonella Musuraca, C.F. MSR-
NNL69T53G224E, con studio in Verona, Via Dietro Li-
stone n. 11.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-

to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 20 ottobre 2014 

 Il direttore generale: MOLETI   

  14A08587

    DECRETO  20 ottobre 2014 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «V.E.G.A. 
Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto l’art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero dello Svi-
luppo Economico, per le competenze in materia di vigi-
lanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto direttoriale del 1° aprile 2014 con il 
quale la società cooperativa «V.E.G.A. Società Coopera-
tiva a responsabilità limitata» con sede in Roma è stata 
sciolta ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   c.c. e l’avv. 
Paolo Francesco Martorana ne è stato nominato commis-
sario liquidatore; 

 Vista la nota del 26 agosto 2014 con la quale l’avv. 
Paolo Francesco Martorana ha formalizzato la non accet-
tazione dell’incarico di ommissario liquidatore; 

 Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostitu-
zione nell’incarico di commissario liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il rag. Antonio Gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 

1954, C.F. GGLNTN54A20H501C, con studio in Roma, 
Piazza Giuliano Della Rovere n. 4, è nominato commissa-
rio liquidatore, in sostituzione dell’avv. Paolo Francesco 
Martorana, della Società cooperativa «V.E.G.A. Società 
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Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, 
già sciolta ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   c.c. con 
precedente D.D. del 1° aprile 2014.   

  Art. 2.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-

to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 20 ottobre 2014 

 Il direttore generale: MOLETI   

  14A08588

    DECRETO  20 ottobre 2014 .

      Scioglimento della «Società cooperativa Edilizia Su Cra-
stu», in Barisardo e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello svi-
luppo Economico. per le competenze in materia di vigi-
lanza sugli enti cooperativi; 

 Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo 
accertamento del 14 maggio 2013 effettuato dal revisore 
incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e 
relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rin-
via e che qui si intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio 
presso il Registro delle Imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata 
in data 26 marzo 2014 prot. n. 49400 non ha prodotto 
alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizza-
zione delle difformità; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto il parere espresso dalla commissione centrale 
per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito 
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto 
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi 
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 
consecutivi; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento 
di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 
septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissa-
rio liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa - «Società Cooperativa edilizia 

su Crastu» con sede in Barisardo (NU), costituita in data 
27 aprile 1987, codice fi scale 00783260912, è sciolta per 
atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   c.c.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, cosi 

come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commis-
sario liquidatore il dr. Salvatore Butto, nato a Gavoi (NU) 
il 12 gennaio 1954, codice fi scale BTTSVT54A12D947T, 
con residenza in Gavoi (NU), Piazza Guglielmo Marconi, 
3.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-

to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero straordinario al Presidente della Re-
pubblica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 20 ottobre 2014 

 Il direttore generale: MOLETI   

  14A08589

    DECRETO  20 ottobre 2014 .

      Scioglimento della «Arcobaleno - società cooperativa edi-
lizia», in Avella e nomina del commissario liquidatore.    

      IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
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 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello svi-
luppo economico, per le competenze in materia di vigi-
lanza sugli enti cooperativi; 

 Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 
14 giugno 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Mi-
nistero dello sviluppo economico e relative alla società 
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si inten-
dono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio 
presso il Registro delle Imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli arti. 7 e 8 legge 241/90 effettuata 
in data 26 marzo 2014 prot. n. 49414 non ha prodotto 
alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizza-
zione delle difformità; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione centrale 
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito 
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto 
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi 
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 
consecutivi; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   c.c., con contestuale nomina del commissario 
liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Arcobaleno - Società coopera-

tiva edilizia - con sede in Avella (AV). costituita in data 
28 dicembre 2000, codice fi scale 02240940649, è sciolta 
per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   
c.c.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, così 

come risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato com-
missario liquidatore il dott. Salvatore Santoli nato a Roc-
ca San Felice (AV) il 17 settembre 1971, codice fi scale 
SNTSVT71P17H438H, con studio in Rocca San Felice 
(AV), via Valli, n. 8.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-

to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero straordinario al Presidente della Re-
pubblica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 20 ottobre 2014 

 Il direttore generale: MOLETI   

  14A08590

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  6 novembre 2014 .

      Ulteriori disposizioni di protezione civile fi nalizzate al su-
peramento della situazione di criticità determinatasi a se-
guito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio 
delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il gior-
no 23 dicembre 2008.      (Ordinanza n. 199).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, 
n. 100; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo 
del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove vie-
ne stabilito che per la prosecuzione degli interventi da 
parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sen-
si della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazio-
ne l’art. 5, commi 4  -ter   e 4  -quater   della medesima legge 
24 febbraio 1992, n. 225; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione 
dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che 
hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Mo-
dena il giorno 23 dicembre 2008; 

 Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 e successive 
modifi cazioni; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 74 del 5 aprile 2013 recante: «Ordinanza 
di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro 
della Regione Emilia-Romagna nelle attività fi nalizzate 
al superamento della situazione di criticità determinatasi 
a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il ter-
ritorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena 
il giorno 23 dicembre 2008.»; 
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 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 5, della sopra cita-
ta ordinanza n. 74/2013, con cui il Direttore dell’Agenzia 
regionale di protezione civile è stato autorizzato a prov-
vedere, per il completamento degli interventi program-
mati nel periodo dell’emergenza, con le risorse disponi-
bili sulla contabilità speciale al medesimo intestata, per 
un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione 
della medesima ordinanza nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana; 

 Vista la nota del 15 settembre 2014, con cui il predetto 
Direttore ha rappresentato la necessità di prorogare, fi no 
al 31 gennaio 2015, il termine di vigenza della contabilità 
speciale sopra citata, al fi ne di consentire l’ultimazione 
delle iniziative ancora in corso; 

 Vista la nota del 23 settembre 2014 con cui il Direttore 
dell’Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso 
la relazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, dell’ordinanza 
n. 74/2013; 

 Considerato che il termine di mantenimento della pre-
detta contabilità speciale scade il 12 ottobre 2014; 

 Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine 
di vigenza della contabilità speciale di cui trattasi, al fi ne 
assicurare il completamento, senza soluzioni di continui-
tà, delle attività in corso; 

 D’Intesa con la regione Emilia-Romagna; 
 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

fi nanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

     1. Per consentire l’espletamento delle attività solutorie 
di competenza di cui in premessa, il Direttore dell’Agen-
zia regionale di protezione civile di cui all’art. 1, com-
ma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 74 del 5 aprile 2013, è autorizzato a 
mantenere aperta la contabilità speciale n. 5266 al mede-
simo intestata, fi no al 31 gennaio 2015. 

 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di 
cui all’art. 5, comma 5  -bis   della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modifi che ed integrazioni. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 novembre 2014 

  Il capo del dipartimento
     GABRIELLI     

  14A08731  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI

  PROVVEDIMENTO  21 ottobre 2014 .

      Modifi che ed integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gen-
naio 2011, concernente le linee guida in materia di investi-
menti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui 
agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, 
comma 3 e 191, comma 1, lettera   d)   del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. 
     (Provvedimento n. 22).     

     L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la ri-
forma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive 
disposizioni modifi cative ed integrative; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e 
successive modifi cazioni ed integrazioni, recante il Codi-
ce delle assicurazioni private; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Di-
sposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS; 

 Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 
e successive modifi cazioni ed integrazioni; 

 Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, 
ed in particolare l’Allegato V; 

 Premesso che le modifi che al Regolamento ISVAP 
n. 36 del 31 gennaio 2011, apportate con il presente Prov-
vedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione 
dal 13 agosto 2014 al 3 settembre 2014; 

  A D O T T A    
il seguente provvedimento:    

  Art. 1.
      Modifi che all’articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011    

      1. L’art. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 genna-
io 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   dopo la lettera   c)   del comma 1, è inserita la se-
guente lettera: «c  -bis  ) “ECAI” o “agenzia esterna di 
valutazione del merito di credito”: un’agenzia di rating 
creditizio registrata o certifi cata in conformità al regola-
mento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi 
esenti dall’applicazione di tale regolamento;»; 

   b)   la lettera   d)   del comma 1 è sostituita dalla seguen-
te lettera: «  d)   “fondo comune di investimento”: l’Oicr 
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in 
quote, istituito e gestito da un gestore;»; 
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   c)   dopo la lettera   d)   del comma 1, è inserita la se-
guente lettera: «d  -bis  ) “Organismo di investimento collet-
tivo del risparmio” (Oicr): l’organismo istituito per la pre-
stazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, 
il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori 
mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito 
in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia 
dai medesimi nonché investito in strumenti fi nanziari, 
crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in 
base a una politica di investimento predeterminata;»; 

   d)   dopo la lettera d  -bis  ) del comma 1, è inserita la 
seguente lettera: «d  -ter  ) “Organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari italiani” (OICVM italiani): 
il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti 
nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;»; 

   e)   dopo la lettera d  -ter  ) del comma 1, è inserita la 
seguente lettera: «d  -quater  ) “Organismi di investimen-
to collettivo in valori mobiliari UE” (OICVM   UE)  : gli 
Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della diretti-
va 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso 
dall’Italia;»; 

   f)   dopo la lettera d  -quater  ) del comma 1, è inserita 
la seguente lettera: «d  -quinquies  ) “Oicr alternativo ita-
liano” (fondo di investimento alternativo italiano o FIA 
italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la 
Sicaf rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 
2011/61/UE;»; 

   g)   dopo la lettera d  -quinquies  ) del comma 1, è in-
serita la seguente lettera: «d  -sexies  ) “Oicr alternativi UE 
(FIA UE)”: gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell’UE 
diverso dall’Italia;»; 

   h)   dopo la lettera d  -sexies  ) del comma 1, è inserita 
la seguente lettera: «d  -septies  ) “Oicr alternativi non UE 
(FIA non UE)”: gli Oicr rientranti nell’ambito di applica-
zione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato 
non appartenente all’UE;»; 

   i)   la lettera   e)   del comma 1 è sostituita dalla seguente 
lettera: «  e)   “OICR aperto”: l’Oicr i cui partecipanti hanno 
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a 
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e 
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e 
dalla documentazione d’offerta dell’Oicr;»; 

   j)   la lettera   f)   del comma 1 è sostituita dalla seguen-
te lettera: «  f)   “OICR chiuso”: l’Oicr diverso da quello 
aperto;»; 

   k)   la lettera   g)   del comma 1 è sostituita dalla seguen-
te lettera: «  g)   FIA immobiliari italiani”: i fondi e le Sicaf 
che investono in beni immobili, diritti reali immobilia-
ri, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing im-
mobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, 
partecipazioni in società immobiliari, costituiti ai sensi 
dell’art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attua-
zione, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;»; 

   l)   dopo la lettera   g)   del comma 1, è inserita la se-
guente lettera: «g  -bis  ) “investitori professionali”: i clien-
ti professionali ai sensi dell’art. 6, commi 2  -quinquies   e 
2  -sexies  , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; 

   m)   la lettera   h)   del comma 1 è sostituita dalla se-
guente lettera: «  h)   “FIA italiano riservato”: il FIA italiano 

la cui partecipazione è riservata a investitori professionali 
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento 
di cui all’art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58;»; 

   n)   la lettera   i)   del comma 1 è abrogata; 

   o)   alla lettera   m)   del comma 1, dopo le parole: 
«“ISVAP” o» sono inserite le parole: «“IVASS” o» e 
dopo le parole: «interesse collettivo» sono inserite le pa-
role: «a cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la Vigilanza 
sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, 
n. 135»; 

   p)   alla lettera   q)   del comma 1, dopo le parole: «del 
risparmio» è inserita la parola: «italiani» e dopo le parole: 
«le Sicav» sono inserite le parole: «e le Sicaf»; 

   q)   la lettera   r)   del comma 1 è abrogata; 

   r)   la lettera   s)   del comma 1 è abrogata; 

   s)   la lettera   w)   del comma 1 è sostituita dalla seguen-
te lettera: «  w)   “società di investimento a capitale variabi-
le” (SICAV): l’Oicr aperto costituito in forma di società 
per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione 
generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investi-
mento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offer-
ta di proprie azioni;»; 

   t)   dopo la lettera   w)   del comma 1, è inserita la se-
guente lettera: «w  -bis  ) “società di investimento a capi-
tale fi sso” (SICAF): l’Oicr chiuso costituito in forma di 
società per azioni a capitale fi sso con sede legale e dire-
zione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’in-
vestimento collettivo del patrimonio raccolto mediante 
l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti fi nanziari 
partecipativi;».   

  Art. 2.

      Modifi che all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

     1. Al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011, è aggiunto, in fi ne, il seguente perio-
do: «La politica degli investimenti include la defi nizione 
del piano dei fi nanziamenti di cui all’art. 8  -bis  .».   

  Art. 3.

      Modifi che all’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

     1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, 
dopo il comma 2 dell’art. 8, è inserito il seguente comma: 
«2  -bis  . Il piano di fi nanziamenti di cui all’art. 8  -bis  , parte 
integrante della politica degli investimenti, è oggetto di 
specifi ca approvazione da parte dell’organo amministrati-
vo. L’impresa può intraprendere l’attività di fi nanziamen-
to dopo l’approvazione del piano.».   
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  Art. 4.

      Inserimento dell’articolo 8  -bis   - Piano dei fi nanziamenti, 
nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011    

      1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, 
dopo l’art. 8, è inserito il seguente:  

 «Art. 8-bis 

  Piano dei fi nanziamenti  

  1. L’impresa che intende investire i propri attivi in fi -
nanziamenti diretti predispone un piano di attività che 
contenga almeno i seguenti elementi:  

   a)   la descrizione delle modalità in cui i fi nanziamen-
ti diretti contribuiscono alla determinazione della politica 
strategica degli investimenti, nel rispetto dei principi ge-
nerali in materia di investimenti di cui all’art. 4; 

   b)   le modalità di attuazione dell’attività di fi nan-
ziamento, se in via diretta o con l’ausilio, nella fase di 
selezione, di una banca o di un intermediario fi nanziario 
iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislati-
vo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifi cazioni. 
Qualora l’impresa si avvalga dell’ausilio di una banca o 
di un intermediario fi nanziario, il piano specifi ca il livello 
e la qualità dell’ausilio, in particolare in termini di livello 
e permanenza temporale dell’interesse economico man-
tenuto nell’operazione dalla banca o dall’intermediario; 

   c)   la struttura organizzativa e gestionale realizzata 
all’interno dell’impresa di assicurazione per l’avvio ed 
il monitoraggio nel tempo dell’attività di fi nanziamento 
e delle relative esposizioni, ivi inclusa la struttura infor-
mativa a supporto della gestione dei dati ed informazio-
ni sull’attività. Sono incluse le modalità organizzative 
adottate per la prevenzione e la gestione dei confl itti di 
interessi con i prenditori dei fondi e con la banca o l’in-
termediario fi nanziario del cui ausilio l‘impresa si av-
valga nonché le modalità organizzative interne previste 
per l’approvazione di singoli fi nanziamenti di importo 
signifi cativo; 

   d)    i criteri per la selezione dei prenditori dei fi nan-
ziamenti diretti, per la concessione e gestione dei fi nan-
ziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità della 
revisione di tali criteri alla luce dell’andamento dell’atti-
vità. Tali criteri defi niscono, tra l’altro:  

   i)   il merito creditizio dei prenditori dei fondi. 
Il merito creditizio è valutato secondo i principi di cui 
all’art. 11, comma 3. Nel caso in cui l’impresa si avvalga 
dell’ausilio di una banca o di un intermediario fi nanziario 
ai sensi del precedente punto   b)  , può essere considerata 
anche la valutazione risultante dall’applicazione del mo-
dello interno approvato dall’Autorità di vigilanza ai sensi 
della normativa europea; 

   ii)   la forma giuridica e la fascia dimensionale dei 
prenditori dei fondi, 

   iii)   i settori di attività e l’area geografi ca in cui 
essi operano, 

   iv)   la durata e la fi nalità dei fi nanziamenti; 

   v)   la previsione di eventuali garanzie e clausole 
contrattuali (c.d. “covenants”) a sostegno della recupera-
bilità degli importi oggetto di fi nanziamento. 

 Qualora l’impresa si avvalga dell’ausilio di una banca 
o di un intermediario fi nanziario ai sensi del preceden-
te punto   b)  , i criteri di selezione sono formalizzati nel 
contratto che regola i rapporti tra l’impresa e la banca 
o intermediario fi nanziario, unitamente alla modalità e 
periodicità della loro revisione alla luce dell’andamento 
dell’attività; 

   e)   la defi nizione, nell’ambito dei limiti massimi pre-
visti dal presente Regolamento, degli importi per l’atti-
vità di investimento in fi nanziamenti, nonché dei limiti 
di concentrazione per singolo emittente e per gruppo dei 
prenditori di fi nanziamenti, distinti sia in relazione alle 
classi di cui agli articoli 17 e 23 sia con riferimento a 
tutte le esposizioni verso il singolo emittente e verso il 
suo gruppo di appartenenza, in linea con il dettato degli 
articoli 21 e 27. L’impresa defi nisce i limiti per l’attivi-
tà di investimento in fi nanziamenti tenendo conto anche 
del livello di copertura del margine di solvibilità e delle 
misurazioni di assorbimento di capitale per i fi nanzia-
menti diretti oggetto di valutazione da attuare nel qua-
dro del futuro regime di vigilanza defi nito dalla Direttiva 
n. 2009/138/UE. 

  2. Il piano di attività di cui al comma 1 è inviato 
all’IVASS prima della approvazione defi nitiva di cui 
all’art. 8, comma 3. Ai fi ni del rilascio dell’autorizzazio-
ne di cui al comma 5, entro 90 giorni, l’IVASS attua una 
valutazione sulla coerenza del piano con:  

   a)   la strategia di investimenti dell’impresa, con le 
caratteristiche degli impegni a fronte dei quali l’investi-
mento in fi nanziamenti è attuato; 

   b)   con il livello di patrimonializzazione dell’im-
presa di assicurazione, con particolare riferimento al 
livello di copertura del margine di solvibilità ed alle 
misurazioni di assorbimento di capitale per i fi nanzia-
menti diretti oggetto di valutazione da attuare nel qua-
dro del futuro regime di vigilanza defi nito dalla Diret-
tiva 2009/138; 

   c)    con il sistema di gestione dei rischi in essere pres-
so l’impresa, tenendo conto dell’attività di preparazione 
da questa posta in essere per l’entrata in vigore di Solven-
cy II. A tal fi ne, l’IVASS tiene conto:  

   i)   del livello di partecipazione e di permanenza 
nell’attività di fi nanziamento di una banca o di un inter-
mediario fi nanziario iscritto al iscritto nell’albo di cui 
all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 e successive modifi cazioni, ovvero 

   ii)   qualora l’impresa non intenda avvalersi del 
supporto di una banca o di un intermediario fi nanziario 
iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislati-
vo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifi cazioni, 
della sussistenza di presidi per la gestione ed il controllo 
del rischio di credito all’interno dell’impresa analoghi a 
quelli previsti dalle disposizioni vigenti relative al regime 
prudenziale bancario, nonché dalle migliori pratiche vi-
genti nel settore bancario. 

 3. La richiesta di autorizzazione di cui all’art. 30, com-
ma 3, lettera   b)  , ad investire in fi nanziamenti in deroga 
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ai limiti previsti dai Titoli I e II è presentata dall’impre-
sa unitamente all’istanza di cui al comma 2. In tal caso 
l’IVASS adotta un unico provvedimento conclusivo del 
procedimento. 

 4. Nel termine di cui al comma 2, l’IVASS può chie-
dere all’impresa di modifi care il piano, anche imponendo 
condizioni o limiti quantitativi all’attività di fi nanziamen-
to pari o inferiori a quelli previsti negli articoli 17 e 21 
per la gestione vita, ovvero negli articoli 23 e 27 per la 
gestione non vita, ovvero può inibire l’utilizzo di tali in-
vestimenti per la copertura delle riserve tecniche. La ri-
chiesta dell’IVASS sospende il periodo di valutazione di 
cui al comma 2 fi no all’invio, da parte dell’impresa, del 
nuovo piano degli investimenti modifi cato secondo le in-
dicazioni dell’IVASS. 

 5. L’impresa può procedere all’approvazione del pia-
no ai sensi dell’art. 8, comma 3, dopo aver ricevuto l’au-
torizzazione dell’IVASS. L’impresa non può procedere 
all’approvazione del piano dei fi nanziamenti nel caso in 
cui l’IVASS abbia negato l’autorizzazione richiesta ovve-
ro se l’impresa stessa non abbia adempiuto alle richieste 
di modifi ca formulate dall’IVASS ai sensi del comma 3. 

  6. L’IVASS rilascia in ogni caso un provvedimento 
l’autorizzazione indicando i limiti, anche quantitativi, re-
lativi ai fi nanziamenti concedibili, ovvero provvede a ri-
gettare la domanda di autorizzazione, con provvedimento 
motivato, quando l’impresa:  

   a)   non intenda avvalersi del supporto di una ban-
ca o di un intermediario fi nanziario iscritto nell’albo di 
cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 e successive modifi cazioni; 

   b)   abbia presentato la richiesta di autorizzazione di 
cui all’art. 30, comma 3, lettera   b)  , con le modalità di cui 
al comma 3 del presente articolo. 

 7. Fatto salvo il comma 6, l’istanza di autorizzazione 
del piano dei fi nanziamenti si considera accolta qualora 
l’IVASS non adotti un provvedimento espresso di auto-
rizzazione o di diniego entro il termine di cui al comma 2. 

 8. L’impresa non intraprende o, se intrapresa, sospende 
l’attività di fi nanziamento se non sono rispettati nel con-
tinuo i requisiti di adeguatezza patrimoniale e di adegua-
tezza del sistema di gestione dei rischi.».   

  Art. 5.

      Inserimento dell’articolo 8  -ter   - Potere di intervento 
dell’IVASS, nel Regolamento ISVAP n. 36 del 
31 gennaio 2011    

     1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, 
dopo l’art. 8  -bis   , è inserito il seguente:  

 «Art. 8-ter 

  Potere di intervento dell’IVASS  

 1. L’IVASS valuta che l’attuazione del piano di cui 
all’art. 8  -bis   rispetti nel continuo le condizioni di cui 
all’all’art. 8  -bis  , comma 2. 

  2. In particolare l’IVASS tiene conto:  
   a)   con riferimento alla condizione di cui all’art. 8  -

bis  , comma 2, lettera   b)  , dell’esistenza di una suffi ciente 
eccedenza degli elementi costitutivi del margine di solvi-
bilità rispetto al margine di solvibilità richiesto, valutate 
le misurazioni di assorbimento di capitale per i fi nanzia-
menti diretti oggetto di valutazione, da attuare nel qua-
dro del futuro regime di vigilanza defi nito dalla Direttiva 
2009/138; 

   b)   con riferimento alla condizione di cui all’art. 8  -
bis  , comma 2, lettera   c)  , del livello della permanenza tem-
porale dell’interesse economico trattenuto dalla banca o 
dall’intermediario fi nanziario eventualmente coinvolto 
nel piano. 

 3. All’esito delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, 
l’IVASS può imporre all’impresa condizioni o limiti 
quantitativi all’attività in fi nanziamento pari o inferiori a 
quelli previsti negli articoli 17 e 21 per la gestione vita 
(ovvero negli articoli 23 e 27 per la gestione non vita) 
ovvero può inibire l’utilizzo di tali investimenti per la co-
pertura delle riserve tecniche.».   

  Art. 6.
      Modifi che all’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011    

     1. Al comma 1 dell’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011, dopo le parole: «all’art. 8» sono in-
serite le parole: «, inclusa l’approvazione del piano dei 
fi nanziamenti di cui all’art. 8  -bis  ».   

  Art. 7.
      Modifi che all’articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011    

     1. Alla lettera   b)   del comma 3 dell’art. 10 del Regola-
mento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: 
«fi nanziari derivati,» sono inserite le parole: «e dei fi nan-
ziamenti diretti di cui all’art. 38, comma 2, del decreto,» 
e dopo la parola: «specifi cando» sono inserite le parole: «, 
per le posizioni aperte in strumenti fi nanziari derivati,».   

  Art. 8.
      Modifi che all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011    

      1. L’art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gen-
naio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   alla lettera   c)   del comma 2, le parole: «OICR non 
armonizzati, fondi riservati e fondi speculativi» sono so-
stituite dalle parole: «FIA italiani e UE»; 

   b)   dopo il comma 2  -ter  , è inserito il seguente com-
ma: «2  -quater  . Con riguardo ai fi nanziamenti diretti, le 
imprese sviluppano adeguate politiche di misurazione e 
gestione del rischio di credito, nella fase iniziale di eroga-
zione e fi no alla scadenza dell’operazione. Le analisi ef-
fettuate in attuazione delle suddette politiche sono tenute 
in conto sia per la classifi cazione secondo la qualità sia 
per la corretta valutazione in bilancio dei fi nanziamenti 
diretti nonché per la loro eventuale cancellazione.»; 
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   c)   al comma 3, le parole: «agenzie di rating» sono 
sostituite dalla parola: «ECAI».   

  Art. 9.
      Modifi che all’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011    

      1. L’art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gen-
naio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   alla macroclasse A1) del comma 1, le parole: 
«primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: 
«ECAI» e le parole: «agenzia primaria» sono sostituite 
dalla parola: «ECAI»; 

   b)   alla classe di attività A1.2b) del comma 1, le paro-
le: «da almeno 3 anni» sono soppresse; 

   c)   alla classe di attività A1.4) del comma 1, le paro-
le: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OI-
CVM italiani e UE»; 

   d)   al terzo trattino della classe di attività A1.5) del 
comma 1, dopo le parole: «a 6 mesi» sono inserite le 
parole: «, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in 
esame non siano qualifi cabili come term structured Repo 
soggetti all’applicazione del documento Banca d’Italia/
Consob/IVASS n. 6 dell’8 marzo 2013»; 

   e)   la classe di attività A1.9) del comma 1 è sostituita 
dalla seguente classe di attività: «A1.9) Titoli di debito 
relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non 
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato 
o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi 
di rating. 

 Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% 
delle riserve tecniche da coprire. 

  La classe si articola come segue:  
 A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di 

cartolarizzazione di crediti di cui all’art. 1, comma 1, del-
la legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating 
di cui alla macroclasse A1); 

 A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di 
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o 
l’acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambia-
li fi nanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del 
capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all’art. 1, 
comma 1  -bis  , della legge 30 aprile 1999, n. 130. 

 La classe comprende anche i titoli di debito rappresen-
tativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto 
gli strumenti fi nanziari di cui alla classe A1.2d); 

 A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di 
cartolarizzazione di fi nanziamenti concessi da società di 
cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fi siche e 
dalle microimprese ai sensi dell’art. 1, comma 1  -ter  , della 
legge 30 aprile 1999, n. 130.»; 

   f)    la classe di attività A2) del comma 1 è sostituita 
dalla seguente classe di attività:  

 «A2)    Prestiti  
 La macroclasse è composta dalle seguenti classi di atti-

vità, complessivamente ammesse nel limite massimo del 
20% delle riserve tecniche da coprire. 

 A.2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche 
o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee 
garanzie statali o prestate da enti locali territoriali. 

 Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche 
mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o 
banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo 
del medesimo soggetto controllante l’impresa. 

 Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore 
dell’immobile. L’ipoteca a garanzia dei mutui è di primo 
grado. 

 Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate 
da fi deiussioni che prevedono la clausola di pagamento “a 
prima richiesta e senza eccezioni”. 

 Tali attività sono complessivamente ammesse nel limi-
te massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. 

 A2.2) Finanziamenti diretti non garantiti concessi 
nei confronti di soggetti diversi dalle persone fi siche e 
dalle microimprese. 

 Sono esclusi da questa classe i fi nanziamenti rilascia-
ti dall’impresa di assicurazione nei confronti di soggetti 
controllati, controllanti, partecipati o partecipanti, anche 
in via indiretta. Sono esclusi da questa classe i fi nanzia-
menti che si confi gurano come crediti deteriorati - come 
defi niti nella Circolare Banca d’Italia n. 272/2008 e suc-
cessive modifi che/integrazioni - in quanto non assicurano 
il rispetto dei principi di cui all’art. 4. 

 Tali attività sono complessivamente ammesse nel limi-
te massimo del 5% delle riserve tecniche e comunque nel 
rispetto dei limiti previsti per ciascuna classe. 

 La classe si articola come segue. 
 A2.2a) fi nanziamenti diretti selezionati da una banca 

o da un intermediario fi nanziario ed in possesso di tutte 
le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto 
con l’intermediario. 

  Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti i cui 
prenditori sono individuati da una banca o da un inter-
mediario fi nanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che 
possiedono inoltre le seguenti caratteristiche:  

   a)   la banca o l’intermediario fi nanziario trattenga 
fi no alla scadenza dell’operazione una percentuale del 
fi nanziamento non inferiore al 50%, e sia titolare di di-
ritti non superiori a quelli dell’impresa di assicurazione, 
nei confronti dei prenditori dei fi nanziamenti, con riguar-
do al pagamento degli interessi ed alla restituzione del 
capitale; 

   b)   i fi nanziamenti siano concessi a soggetti dotati di 
elevato merito creditizio; 

   c)   il bilancio dell’impresa destinataria del fi nanzia-
mento sia certifi cato da parte di una società di revisione 
debitamente autorizzata. 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle ri-
serve tecniche entro il limite massimo del 5% delle riser-
ve tecniche da coprire. 

 A2.2b) fi nanziamenti diretti selezionati da una 
banca o da un intermediario fi nanziario ma non in pos-
sesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di 
fi nanziamenti. 
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 Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti i cui 
prenditori sono individuati da una banca o da un interme-
diario fi nanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che rispet-
tano le caratteristiche di cui al punto   a)   della precedente 
classe A2.2a) ma che non presentano una o entrambe le 
caratteristiche di cui ai punti   b)   e   c)   della precedente clas-
se A2.2a). 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle 
riserve tecniche entro il limite massimo del 2,5% delle 
riserve tecniche da coprire. 

 A2.2c) fi nanziamenti diretti selezionati da una banca 
o da un intermediario fi nanziario ma non in possesso del-
le caratteristiche relative al prenditore di fi nanziamenti ed 
al rapporto con l’intermediario. 

 Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti per i 
quali i prenditori dei fi nanziamenti siano individuati 
da una banca o da un intermediario fi nanziario iscritto 
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, che tuttavia non presentano le carat-
teristiche di cui ai punti da   a)   a   c)   della precedente classe 
A2.2a). 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle ri-
serve tecniche entro il limite massimo del 1% delle riser-
ve tecniche da coprire. 

 A2.2d) fi nanziamenti diretti non selezionati da una 
banca o da un intermediario fi nanziario. 

 Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti per i 
quali l’impresa esercita in via autonoma l’attività di indi-
viduazione dei prenditori. 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle 
riserve tecniche nei limiti indicati dal provvedimento au-
torizzativo dell’IVASS di cui all’art. 8  -bis  , comma 6.»; 

   g)   alla classe di attività A3.1b) del comma 1, dopo le 
parole: «società cooperative» sono inserite le parole: «e 
di società a responsabilità limitata», la parola: «stato» è 
soppressa e le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse; 

   h)   alla classe di attività A3.3) del comma 1, le paro-
le: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OI-
CVM italiani e UE»; 

   i)   alla classe di attività A3.4) del comma 1, le parole: 
«fondi comuni di investimento mobiliare» sono sostituite 
dalla parola: «FIA» e le parole: «fondi situati in uno Stato 
membro ed i fondi di diritto estero, qualora abbiano otte-
nuto l’autorizzazione alla commercializzazione sul mer-
cato italiano da parte di Banca d’Italia» sono sostituite 
dalle parole: «FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono 
nel comparto mobiliare»; 

   j)   alla classe di attività A4.3) del comma 1, le paro-
le: «capogruppo del gruppo assicurativo» sono sostituite 
dalle parole: «società posta al vertice del gruppo» e le 
parole: «più del 50% del capitale sociale» sono sostituite 
dalle parole: «il controllo, ai sensi dell’art. 72, comma 1, 
del decreto»; 

   k)   alla classe di attività A4.4), le parole: «OICR im-
mobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Sta-
to membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari 
italiani» e le parole: «OICR di diritto italiano istituiti con 
la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifi che ed 
integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo, 

soggetti ad equivalente regolamentazione purché situati 
in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA 
immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell’art. 39 
del TUF e delle relative disposizioni di attuazione»; 

   l)    la macroclasse A5) del comma 1 è sostituita dalla 
seguente macroclasse:  

 «A5)    Investimenti alternativi  

 La macroclasse comprende gli investimenti in azioni 
o quote di FIA italiani e UE aperti, azioni o quote di FIA 
italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regola-
mentato, i FIA italiani riservati e gli altri FIA italiani o UE 
non diversamente classifi cati. 

 Sono ammessi i FIA italiani e UE qualora rispettino le 
condizioni per la costituzione e la commercializzazione 
previste dal testo unico dell’intermediazione fi nanziaria. 

 Tali attività sono ammesse nel limite massimo com-
plessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. 

  La macroclasse è composta dalle seguenti classi di 
attività:  

 A5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investo-
no prevalentemente nel comparto obbligazionario. 

 A5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che inve-
stono prevalentemente nel comparto azionario. La classe 
comprende anche le quote di FIA italiani e UE aperti per 
cui non è possibile determinare con certezza l’investi-
mento prevalente. 

 A5.2a) Quote di FIA italiani e UE chiusi non ne-
goziate in un mercato regolamentato ed in FIA italiani 
riservati. 

 Sono ammessi in tale classe i FIA italiani e UE chiusi, 
i FIA italiani riservati e, per l’intero ammontare, le obbli-
gazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ul-
timi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse. 

 A5.2b) Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi 
dalle classi precedenti. 

 La classe comprende le quote FIA aperti, italiani o UE, 
che non investono nel mercato obbligazionario o aziona-
rio, ivi inclusi i FIA aperti che investono prevalentemente 
in beni immobili ed in valori assimilabili. 

 L’esposizione verso un singolo FIA non può comunque 
eccedere l’1% delle riserve tecniche da coprire. Tale limi-
te è elevato al 2% qualora l’investimento sia rappresentato 
da fondi che investono prevalentemente nel settore delle 
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, 
ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e 
trasporto di energia e fonti energetiche ed al 3% qualora 
l’investimento sia rappresentato da fondi che investono 
prevalentemente negli strumenti fi nanziari di cui ai punti 
A1.2d) o A1.9). 

 Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), ad ecce-
zione dei FIA UE aperti e chiusi che investono preva-
lentemente in beni immobili e valori assimilabili, con-
corrono nel limite massimo complessivo del 35% della 
macroclasse A3).».   
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  Art. 10.

      Modifi che all’articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

     1. Alla classe B5) del comma 1 dell’art. 18 del Regola-
mento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: 
«relativi interessi.» sono inserite le parole: «Sono com-
presi tra i crediti d’imposta ammessi alla copertura delle 
riserve tecniche anche i crediti d’imposta di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 265, e successive modifi cazioni.».   

  Art. 11.

      Modifi che all’articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

      1. L’art. 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gen-
naio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   al punto   i)   della lettera   a)   del comma 1, dopo le 
parole: «dell’investimento» sono inserite le parole: «dei 
titoli di capitale», le parole: «capitale sociale» sono so-
stituite dalle parole: «patrimonio netto» e dopo le parole: 
«società emittente» sono inserite le parole: «come risul-
tante dall’ultimo bilancio approvato»; 

   b)   dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: 
«1  -bis   . Per quanto riguarda i fi nanziamenti diretti com-
presi nella classe A2.2):  

   a)   il valore del singolo fi nanziamento non supera, 
per la quota di pertinenza dell’impresa, il 20% del pa-
trimonio netto da ultimo bilancio approvato dell’impresa 
destinataria del fi nanziamento; 

   b)   il valore del singolo fi nanziamento non supera, per 
la quota di pertinenza dell’impresa di assicurazione, l’1% 
delle riserve tecniche dell’impresa di assicurazione.».   

  Art. 12.

      Modifi che all’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

      1. L’art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gen-
naio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   alla macroclasse A1) del comma 1, le parole: 
«primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: 
«ECAI» e le parole: «agenzia primaria» sono sostituite 
dalla parola: «ECAI»; 

   b)   alla classe di attività A1.2b) del comma 1, le paro-
le: «da almeno 3 anni» sono soppresse; 

   c)   alla classe di attività A1.4) del comma 1, le paro-
le: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OI-
CVM italiani e UE»; 

   d)   al terzo trattino della classe di attività A1.5) del 
comma 1, dopo le parole: «a 6 mesi» sono inserite le 
parole: «, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in 
esame non siano qualifi cabili come term structured Repo 
soggetti all’applicazione del documento Banca d’Italia/
Consob/IVASS n. 6 dell’8 marzo 2013»; 

   e)    la classe di attività A1.9) del comma 1 è sostituita 
dalla seguente classe di attività:  

 «A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di 
cartolarizzazione anche se non destinati ad essere nego-
ziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilate-
rali di negoziazione e anche se privi di rating. 

 Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% 
delle riserve tecniche da coprire. 

  La classe si articola come segue:  
 A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di car-

tolarizzazione di crediti di cui all’art. 1, comma 1, della 
legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating 
di cui alla macroclasse A1); 

 A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di car-
tolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o 
l’acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambia-
li fi nanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del 
capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all’art. 1, 
comma 1  -bis  , della legge 30 aprile 1999, n. 130. 

 La classe comprende anche i titoli di debito rappresen-
tativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto 
gli strumenti fi nanziari di cui alla classe A1.2d); 

 A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di car-
tolarizzazione di fi nanziamenti concessi da società di car-
tolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fi siche e 
dalle microimprese ai sensi dell’art. 1, comma 1  -ter  , della 
legge 30 aprile 1999, n. 130.»; 

   f)    la classe di attività A2) del comma 1 è sostituita 
dalla seguente classe di attività:  

 «A2)    Prestiti  
 La macroclasse è composta dalle seguenti classi di atti-

vità, complessivamente ammesse nel limite massimo del 
20% delle riserve tecniche da coprire. 

 A2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche 
o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee 
garanzie statali o prestate da enti locali territoriali. 

 Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche 
mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o 
banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo 
del medesimo soggetto controllante l’impresa. 

 Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell’im-
mobile. L’ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado. 

 Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate 
da fi deiussioni che prevedono la clausola di pagamento 
«a prima richiesta e senza eccezioni». 

 Tali attività sono complessivamente ammesse nel limi-
te massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. 

 A2.2) Finanziamenti diretti non garantiti concessi 
nei confronti di soggetti diversi dalle persone fi siche e 
dalle microimprese. 

 Sono esclusi da questa classe i fi nanziamenti rilascia-
ti dall’impresa di assicurazione nei confronti di soggetti 
controllati, controllanti, partecipati o partecipanti, anche 
in via indiretta. Sono esclusi da questa classe fi nanzia-
menti che si confi gurano come crediti deteriorati - come 
defi niti nella Circolare Banca d’Italia n. 272/2008 e suc-
cessive modifi che/integrazioni - che non assicurano il ri-
spetto dei principi di cui all’art. 4. 
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 Tali attività sono complessivamente ammesse nel limi-
te massimo del 5% delle riserve tecniche e comunque nel 
rispetto dei limiti previsti per ciascuna classe. 

  La classe si articola come segue:  
 A2.2a) fi nanziamenti diretti selezionati da una banca 

o da un intermediario fi nanziario ed in possesso di tutte 
le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto 
con l’intermediario. 

  Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti i cui 
prenditori sono individuati da una banca o da un inter-
mediario fi nanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che 
possiedono inoltre le seguenti caratteristiche:  

   a)   la banca o l’intermediario fi nanziario trattenga 
fi no alla scadenza dell’operazione una percentuale del fi -
nanziamento non inferiore al 50% e sia titolare di diritti 
non superiori a quelli dell’impresa di assicurazione nei 
confronti dei prenditori dei fi nanziamenti, con riguardo al 
pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale; 

   b)   i fi nanziamenti siano concessi a soggetti dotati di 
elevato merito creditizio; 

   c)   il bilancio dell’impresa destinataria del fi nanzia-
mento sia certifi cato da parte di una società di revisione 
debitamente autorizzata. 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle ri-
serve tecniche entro il limite massimo del 5% delle riser-
ve tecniche da coprire. 

 A2.2b) fi nanziamenti diretti selezionati da una banca 
o da un intermediario fi nanziario ma non in possesso delle 
sole caratteristiche relative al prenditore di fi nanziamenti. 

 Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti i cui 
prenditori sono individuati da una banca o da un interme-
diario fi nanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che rispet-
tano le caratteristiche di cui al punto   a)   della precedente 
classe A2.2a) ma che non presentano una o entrambe le 
caratteristiche di cui ai punti   b)   e   c)   della precedente clas-
se A2.2a). 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle 
riserve tecniche entro il limite massimo del 2,5% delle 
riserve tecniche da coprire. 

 A2.2c) fi nanziamenti diretti selezionati da una banca 
o da un intermediario fi nanziario ma non in possesso del-
le caratteristiche relative al prenditore di fi nanziamenti e 
del rapporto con l’intermediario. 

 Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti per i 
quali i prenditori dei fi nanziamenti siano individuati 
da una banca o da un intermediario fi nanziario iscritto 
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, che tuttavia non presentano le ca-
ratteristiche di cui ai punti   a)   -   c)   della precedente classe 
A2.2a). 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle ri-
serve tecniche entro il limite massimo del 1% delle riser-
ve tecniche da coprire. 

 A2.2d) fi nanziamenti diretti non selezionati da una 
banca o da un intermediario fi nanziario. 

 Sono compresi in questa classe i fi nanziamenti per i 
quali l’impresa esercita in via autonoma l’attività di indi-
viduazione dei prenditori. 

 Tali attivi possono essere destinati a copertura delle 
riserve tecniche nei limiti indicati dal provvedimento au-
torizzativo dell’IVASS di cui all’art. 8  -bis  , comma 6.»; 

   g)   alla classe di attività A3.1b) del comma 1, dopo 
le parole: «società cooperative» sono inserite le parole: 
«e società a responsabilità limitata», la parola: «stato» è 
soppressa e le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse; 

   h)   alla classe di attività A3.3) del comma 1, le paro-
le: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OI-
CVM italiani e UE»; 

   i)   alla classe di attività A3.4) del comma 1, le parole: 
«fondi comuni di investimento mobiliare» sono sostituite 
dalla parola: «FIA» e le parole: «fondi situati in uno Stato 
membro ed i fondi di diritto estero che abbiano ottenuto 
l’autorizzazione alla commercializzazione sul mercato 
italiano da parte della Banca d’Italia» sono sostituite dalle 
parole: «FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel 
comparto mobiliare»; 

   j)   alla classe di attività A4.3) del comma 1, le paro-
le: «capogruppo del gruppo assicurativo» sono sostituite 
dalle parole: «società posta al vertice del gruppo» e le 
parole: «più del 50% del capitale sociale» sono sostituite 
dalle parole: «il controllo, ai sensi dell’art. 72, comma 1, 
del decreto»; 

   k)   alla classe di attività A4.4) del comma 1, le parole: 
«OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati 
in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA 
immobiliari italiani» e le parole: «OICR di diritto italiano 
istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successi-
ve modifi che ed integrazioni o di OICR di diritto estero 
dello stesso tipo, soggetti ad equivalente regolamentazio-
ne purché situati in uno Stato membro» sono sostituite 
dalle parole: «FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai 
sensi dell’art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di 
attuazione»; 

   l)    la macroclasse A5) del comma 1 è sostituita dalla 
seguente macroclasse:  

 «A5)    Investimenti alternativi.  

 La macroclasse comprende gli investimenti in azioni 
o quote di FIA italiani e UE aperti, azioni o quote di FIA 
italiani o UE chiusi non negoziate in un mercato regola-
mentato, i FIA italiani riservati e gli altri FIA italiani o 
UE non diversamente classifi cati in FIA italiani riservati. 
Sono ammessi i FIA italiani e UE qualora rispettino le 
condizioni per la costituzione e la commercializzazione 
previste dal testo unico dell’intermediazione fi nanziaria. 

 Tali attività sono ammesse nel limite massimo com-
plessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. 

  La macroclasse è composta dalle seguenti classi di 
attività:  

 A5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investo-
no prevalentemente nel comparto obbligazionario. 

 A5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che investo-
no prevalentemente nel comparto azionario. 

 La classe comprende anche le quote di FIA italiani e 
UE aperti per cui non è possibile determinare con certez-
za l’investimento prevalente. 
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 A5.2a) Investimenti in quote di FIA italiani e UE 
chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in 
Fia italiani riservati. 

 Sono ammessi in tale classe i FIA italiani e UE chiusi, 
i FIA italiani riservati e, per l’intero ammontare, le obbli-
gazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ul-
timi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse. 

 A5.2b) Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi 
dalle classi precedenti. 

 La classe comprende le quote FIA aperti, italiani o UE, 
che non investono nel mercato obbligazionario o aziona-
rio, i ivi inclusi i FIA aperti che investono prevalentemen-
te nel mercato immobiliare e in valori assimilabili. 

 L’esposizione verso un singolo FIA non può comun-
que eccedere l’1% delle riserve tecniche da coprire. Tale 
limite è elevato al 2% qualora l’investimento sia rap-
presentato da fondi che investono prevalentemente nel 
settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, 
aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della 
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche ed 
al 3% qualora l’investimento sia rappresentato da fondi 
che investono prevalentemente negli strumenti fi nanziari 
di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9). 

 La classe di attività A5.1a) concorre nel limite massi-
mo complessivo dell’85% della macroclasse A1). 

 Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), ad ecce-
zione dei FIA UE aperti e chiusi che investono preva-
lentemente in beni immobili e valori assimilabili, con-
corrono nel limite massimo complessivo del 25% della 
macroclasse A3).».   

  Art. 13.

      Modifi che all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

     1. Alla classe B3.1) del comma 1 dell’art. 24 del Re-
golamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, la parola: 
«unicamente» è soppressa ed è aggiunto, in fi ne, il se-
guente periodo: «La classe comprende altresì i crediti che 
derivano dai premi frazionati a scadere dei seguenti rami: 
corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di 
veicoli marittimi lacustri e fl uviali, r.c. aeromobili, r.c. 
veicoli marittimi, lacustri e fl uviali (rispettivamente rami 
4, 5, 6, 11 e 12).».   

  Art. 14.

      Modifi che all’articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

      1. L’art. 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gen-
naio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   al punto   i)   della lettera   a)   del comma 1, dopo le 
parole: «dell’investimento» sono inserite le parole: «dei 
titoli di capitale», le parole: «capitale sociale» sono so-
stituite dalle parole: «patrimonio netto» e dopo le parole: 
«società emittente» sono inserite le parole: «come risul-
tante dall’ultimo bilancio approvato»; 

   b)   dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 
«1  -bis   . Per quanto riguarda i fi nanziamenti compresi nel-
la classe A2.2):  

   a)   il valore del singolo fi nanziamento non supera, 
per la quota di pertinenza dell’impresa, il 20% del pa-
trimonio netto da ultimo bilancio approvato dell’impresa 
destinataria del fi nanziamento; 

   b)   il valore del singolo fi nanziamento non supera, per 
la quota di pertinenza dell’impresa di assicurazione, l’1% 
delle riserve tecniche dell’impresa di assicurazione.».   

  Art. 15.
      Modifi che all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011    

     1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, 
il comma 3 dell’art. 28 è sostituito dal seguente comma: 
«3. Ai fi ni della valutazione del rispetto del principio di 
liquidità degli investimenti, di cui al precedente art. 4, 
l’impresa tiene conto, per il complesso degli investimen-
ti e alla luce delle politiche defi nite per la gestione del 
rischio, delle caratteristiche degli stessi, della possibili-
tà concreta di negoziare tali investimenti in un mercato, 
regolamentato o meno, suffi cientemente liquido, nonché 
della loro coerenza con le scadenze dei fl ussi di cassa 
attesi in relazione agli impegni derivanti dalle riserve 
tecniche.».   

  Art. 16.
      Modifi che all’articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011    

      1. L’art. 30 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gen-
naio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)    il comma 3 è sostituito dal seguente comma: 
«3. In circostanze eccezionali e su motivata richiesta 
dell’impresa, l’IVASS può autorizzare la copertura delle 
riserve tecniche, in via temporanea attraverso:  

   a)   investimenti in categorie di attivi diverse da 
quelle indicate nei Titoli I e II; 

   b)   investimenti nelle categorie di attivi indicate 
nei Titoli I e II, entro limiti più ampi di quelli indicati nei 
predetti Titoli.»; 

   b)   dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: 
«3  -bis  . Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8  -bis  , com-
ma 3, in caso di investimenti in fi nanziamenti diretti, l’au-
torizzazione di cui al comma 3, lettera   b)  : 

   a)   è subordinata all’approvazione del piano ai 
sensi dell’art. 8, comma 3; 

   b)   è concessa nel limite massimo complessivo 
dell’8% delle riserve tecniche da coprire e del 2% delle 
riserve tecniche dell’impresa di assicurazione con riferi-
mento al valore del singolo fi nanziamento.»; 

   c)   dopo il comma 3  -bis  , è inserito il seguente com-
ma: «3  -ter   . L’autorizzazione è rilasciata dall’IVASS con 
riferimento ad un singolo investimento ovvero a un com-
plesso di investimenti, avuto riguardo a:  

   a)   la capacità dell’impresa di valutare e gestire il 
rischio connesso all’investimento (o al complesso degli 
investimenti) prospettato (prospettati) dall’impresa; 
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   b)   la coerenza con i limiti fi ssati dall’organo am-
ministrativo ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettere   b)   e   c)  , 
e per gli investimenti in fi nanziamenti diretti, ai sensi 
dell’art. 8  -bis  , comma 1, lettera   e)  ; 

   c)   il grado di coerenza degli investimenti con gli 
impegni derivanti dalle riserve tecniche; 

   d)   la salvaguardia del patrimonio, anche in un’ot-
tica di medio-lungo periodo.».   

  Art. 17.

      Modifi che all’art. 31 del Regolamento ISVAP n. 36 del 
31 gennaio 2011    

     1. Alla lettera   b)   del comma 3 dell’art. 31 del Rego-
lamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, le parole: 
«agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», 
le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dal-
la parola: «ECAI», le parole: «agenzia primaria» sono 
sostituite dalla parola: «ECAI» ed è aggiunto, in fi ne, il 
seguente periodo: «Qualora le controparti siano enti cre-
ditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile 
al settore bancario, la classe di merito creditizio è alme-
no pari alla categoria investment grade, secondo la scala 
di classifi cazione relativa ad investimenti medio e lungo 
termine.».   

  Art. 18.

      Modifi che all’articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

     1. Alla lettera   b)   del comma 1 dell’art. 36 del Rego-
lamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, le parole: 
«agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», 
le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite 
dalla parola: «ECAI» ed è aggiunto, in fi ne, il seguente 
periodo: «Qualora le controparti siano enti creditizi vigi-
lati ai sensi della normativa europea applicabile al settore 
bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla 
categoria investment grade, secondo la scala di classifi ca-
zione relativa ad investimenti medio e lungo termine;».   

  Art. 19.

      Modifi che all’Allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

      1. L’Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 36 del 
31 gennaio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   il Modello 1 «Prospetto trimestrale delle attività 
assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli 
articoli 36 e 41, comma 4, del decreto» è sostituito con il 
modello riportato nell’allegato A al Provvedimento; 

   b)   il Modello 4 «Prospetto trimestrale delle attivi-
tà assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui 
all’art. 37 del decreto» è sostituito con il modello riporta-
to nell’allegato B al Provvedimento.   

  Art. 20.

      Modifi che all’Allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 36 
del 31 gennaio 2011    

      1. L’Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 
31 gennaio 2011 è modifi cato come segue:  

   a)   il Modello 1 «Prospetto dimostrativo delle attività 
assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami 
vita da allegare al bilancio di esercizio» è sostituito con il 
modello riportato nell’allegato C al Provvedimento; 

   b)   il Modello 4 «Prospetto dimostrativo delle attività 
assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami 
danni da allegare al bilancio di esercizio» è sostituito con 
il modello riportato nell’allegato D al Provvedimento.   

  Art. 21.

      Pubblicazione    

     1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nel Bollettino e 
sul sito internet dell’IVASS.   

  Art. 22.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si 
adeguano alle disposizioni di cui al presente Provvedi-
mento con riferimento alle comunicazioni degli attivi a 
copertura delle riserve tecniche relative al quarto trime-
stre 2014. 

 3. Gli articoli 9, comma 1, lettere   i)  ,   k)   e   l)  , e 12, com-
ma 1, lettere   i)  ,   k)   e   l)   , si applicano:  

   a)   con riferimento ai FIA italiani, a decorrere dall’en-
trata in vigore delle disposizioni nazionali, legislative e 
regolamentari attuative della Direttiva 2011/61/UE; 

   b)   con riferimento ai FIA UE, a decorrere dall’en-
trata in vigore nello Stato membro in cui il FIA è istituito 
delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari 
attuative della Direttiva 2011/61/UE. 

 Roma, 21 ottobre 2014 

  p    . Il Direttorio Integrato
Il Governatore

della Banca d’Italia
     VISCO     
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ALLEGATO A

Modello 1 “Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle 
riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto” di cui 

all’Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

al Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014       
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011        
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(valori in euro)

Valori % Valori %
A INVESTIMENTI
A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili
A.1.1a Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 

ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato 
regolamentato;

A.1.1b Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un 
mercato regolamentato;

17 18 19 20
A.1.2a Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;

21 22 23 24
A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, 

emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione 
Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di 
revisione debitamente autorizzata;

25 26 27 28
A.1.2c Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 

163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un 
contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del 
medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di 
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle 
telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché 
da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia 
sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.
La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi 
dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;

3% 513 514 515 516
A.1.2d Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell’art. 32, comma 26-bis, del 

decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un 
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di 
rating. 3% 517 518 519 520

di cui titoli non negoziati 521 522 523 524
A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, 

purchè con scadenza residua inferiore all'anno;
29 30 31 32

A.1.4 Quote di OICVM italiani e UE; 33 34 35 36
A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli; 20% 37 38 39 40
A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; 53 54 55 56
A.1.9 Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad 

essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione 
e anche se privi di rating. [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]

5% 525 526 527 528
A.1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all’articolo 1, 

comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla 
macroclasse A1 533 534 535 536

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la 
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, 
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di 
cui all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 537 538 539 540

RISERVE TECNICHE Consistenza alla chiusura
del …… trimestre

Consistenza alla chiusura
del trimestre precedente

Riserve tecniche da coprire 9 10

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Limiti 

massimi
Consistenza alla chiusura

del …… trimestre
Consistenza alla chiusura
del trimestre precedente

13 14 15 16
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A1.9c)  Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da 
società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

541 542 543 544
di cui titoli non negoziati 529 530 531 532

57 58 59 60
di cui titoli strutturati (a) 501 502 503 504

di cui cartolarizzazioni (b) 505 506 507 508

Totale (a) + (b) 509 510 511 512
A.2 Prestiti 20% 545 546 547 548
A.2.1 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da 

altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;

61 62 63 64
A.2.2 Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle 

persone fisiche e dalle microimprese.  [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]
5% 549 550 551 552

A2.2a) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in 
possesso di  tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con 
l’intermediario. 5% 553 554 555 556

A2.2b) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 
in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti. 3% 557 558 559 560

A2.2c) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 
in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto 
con l’intermediario. 1% 561 562 563 564

A2.2d) Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario. ** 565 566 567 568
A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili
A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A.3.1b Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità 
limitata ed azioni, non negoziate in  un mercato regolamentato, emesse da società 
aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, 
il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

69 70 71 72
A.3.3 Quote di OICVM italiani e UE 77 78 79 80
A.3.4 Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.

5% 81 82 83 84
85 86 87 88

A.4 Comparto immobiliare
A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:
A.4.2 Beni immobili concessi in leasing; 10% 93 94 95 96
A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga detenga il controllo, 

ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la 
costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso 
industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in 
bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla 
quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della 
società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

97 98 99 100
da riportare

riporto

A.4.4 Quote di FIA immobiliari italiani.

10% 101 102 103 104
40% 109 110 111 112

A.5 Investimenti alternativi
A.5.1a Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 

obbligazionario.

68

Totale A.1

65 66 67

304

Totale A.3

89 90 91 92

Totale A.4

301 302 303
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A.5.1b Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 
azionario. 

305 306 307 308
A.5.2a Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia 

italiani riservati. 309 310 311 312
A.5.2b Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.

313 314 315 316
317 318 319 320

10% 321 322 323 324
35% 325 326 327 328

113 114 115 116
B CREDITI
B.1 Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve 

tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B.2 Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente 
documentati, fino al 90% del loro ammontare;

121 122 123 124
B.3.1 Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni 

di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 
mesi; 125 126 127 128

B.3.2 Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da 
operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano 
effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; 129 130 131 132

B.4 Anticipazioni su polizze; 133 134 135 136
B.5 Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine 

prescritto per l'accertamento. 5% 137 138 139 140
B.6 Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie; 5% 141 142 143 144
B.7 Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati 

nei confronti della società incaricata della gestione stessa;

5% 401 402 403 404
145 146 147 148

C ALTRI ATTIVI
C.1 Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e 

dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;
C.2 Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni 

e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di 
bilancio; 153 154 155 156

5% 157 158 159 160
C.3 Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro 

ammontare; 161 162 163 164
C.4 Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;

165 166 167 168
C.5 Interessi reversibili; 5% 169 170 171 172

173 174 175 176
25% 177 178 179 180

D Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato 
dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

15% 181 182 183 184
E Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 

209/05; 185 186 187 188
TOTALE GENERALE
ATTIVITA' A COPERTURA 189 190 191 192
Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b 10% 193 194 195 196

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione
(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b
totale A.5

Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b
TOTALE A

120

TOTALE B

149 150 151 152

117

Sub-totale C.1+C.2

TOTALE C
TOTALE B + C- C.3

118 119
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ALLEGATO B

Modello 4 “Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle 
riserve tecniche di cui all’articolo 37 del decreto” di cui all’Allegato 3 al 

Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

al Provvedimento IVASS n. 22 del  21 ottobre 2014      
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011        

 



—  110  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26211-11-2014

 

(valori in euro)

Valori % Valori %
A INVESTIMENTI
A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili
A.1.1a Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 

ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato 
regolamentato;

A.1.1b Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un 
mercato regolamentato; 13 14 15 16

A.1.2a Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; 17 18 19 20
A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, 

emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione 
Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di 
revisione debitamente autorizzata;

21 22 23 24
A.1.2c Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 

163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un 
contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del 
medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di 
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle 
telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché 
da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia 
sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.
 La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi 
dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006; 3% 513 514 515 516

A.1.2d Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell’art. 32, comma 26-bis, del 
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un 
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di 
rating. 3% 517 518 519 520

di cui titoli non negoziati 521 522 523 524
A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, 

purchè con scadenza residua inferiore all'anno; 25 26 27 28
A.1.4 Quote di OICVM italiani e UE; 29 30 31 32
A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli; 20% 33 34 35 36
A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; 49 50 51 52
A.1.9 Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad 

essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e 
anche se privi di rating.  [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)] 5% 525 526 527 528

A.1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all’articolo 1, 
comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla 
macroclasse A1 533 534 535 536

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la 
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, 
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di 
cui all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

537 538 539 540
A1.9c)  Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da 

società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

541 542 543 544
di cui titoli non negoziati 529 530 531 532

57 58 59 60
di cui titoli strutturati (a) 501 502 503 504

di cui cartolarizzazioni (b) 505 506 507 508

Totale (a) + (b) 509 510 511 512

RISERVE TECNICHE

Riserve tecniche da coprire al ….. 5 6

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Limiti 

massimi
Consistenza alla chiusura

del …… trimestre
Consistenza alla chiusura
del trimestre precedente

9 10 11 12

Totale A.1
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A.2 Prestiti 20% 545 546 547 548
A.2.1 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da 

altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali; 20% 57 58 59 60
A.2.2 Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle 

persone fisiche e dalle microimprese.  [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]
5% 549 550 551 552

A2.2a) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in 
possesso di  tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con 
l’intermediario. 5% 553 554 555 556

A2.2b) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 
in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti. 3% 557 558 559 560

A2.2c) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 
in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto 
con l’intermediario. 1% 561 562 563 564

A2.2d) Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario. ** 565 566 567 568
A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili
A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A.3.1b Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità 
limitata ed azioni, non negoziate in  un mercato regolamentato, emesse da società 
aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, 
il cui bilancio sia  certificato da parte di una società di revisione debitamente 
autorizzata;

69 70 71 72
A.3.3 Quote di OICVM italiani e UE 77 78 79 80
A.3.4 Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.

5% 81 82 83 84
85 86 87 88

A.4 Comparto immobiliare 10% 97 98 99 100
A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:
A.4.2 Beni immobili concessi in leasing; 10% 93 94 95 96
A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi 

dell’articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la 
gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o 
commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel 
limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale 
sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare 
per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta. 97 98 99 100

da riportare

riporto

A.4.4 Quote di FIA immobiliari italiani.

10% 101 102 103 104
40% 101 102 103 104

A.5 Investimenti alternativi
A.5.1a Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 

obbligazionario.

A.5.1b Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 
azionario. 305 306 307 308

A.5.2a Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia 
italiani riservati. 309 310 311 312

A.5.2b Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.
313 314 315 316

5% 317 318 319 320
10% 321 322 323 324
85% 325 326 327 328
25% 329 330 331 332

105 106 107 108
B CREDITI
B.1 Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve 

tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B.2 Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente 
documentati, fino al 90% del loro ammontare; 113 114 115 116

B.3.1   117 118 119 120

6865 66 67

TOTALE A

Totale A.3

Totale A.4

301 304

Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b
totale A.5

Sub-totale A.1+A.5.1a
Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b

302 303

109 110 111 112
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B.3.2 Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da 
operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano 
effettivamente esigibili da meno di 3 mesi. 121 122 123 124

B.4 Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione; 3% 125 126 127 128
B.5 Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine 

prescritto per l'accertamento 5% 129 130 131 132
B.6 Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie; 5% 133 134 135 136
B.7 Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati 

nei confronti della società incaricata della gestione stessa;

5% 401 402 403 404
137 138 139 140

C ALTRI ATTIVI
C.1 Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e 

dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo 
fondo di ammortamento;

C.2 Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni 
e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di 
bilancio; 145 146 147 148

5% 149 150 151 152
C.3 Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro 

ammontare;
153 154 155 156

C.4 Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare; 157 158 159 160
161 162 163 164

25% 165 166 167 168
D Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato 

dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

15% 169 170 171 172
E Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 

209/05; 173 174 175 176
TOTALE GENERALE

ATTIVITA' A COPERTURA 177 178 179 180
Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b 10% 181 182 183 184

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione
(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

143 144

Sub-totale C.1+C.2

TOTALE B

TOTALE C

TOTALE B + C- B.1

141 142
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ALLEGATO C

Modello 1 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura 
delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio” di 

cui all’Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

al Provvedimento IVASS n. 22  del  21 ottobre 2014      
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011        
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(valori in euro)

Valori % Valori %

A INVESTIMENTI

A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili

A.1.1a Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato 
regolamentato;

A.1.1b Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un 
mercato regolamentato;

17 18 19 20
A.1.2a Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;

21 22 23 24
A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, 

emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione 
Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di 
revisione debitamente autorizzata;

25 26 27 28
A.1.2c Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 

163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un 
contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del 
medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di 
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle 
telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché 
da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia 
sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.
 La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi 
dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;

3% 513 514 515 516
A.1.2d Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell’art. 32, comma 26-bis, del 

decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un 
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di 
rating. 3% 517 518 519 520

di cui titoli non negoziati 521 522 523 524
A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, 

purchè con scadenza residua inferiore all'anno;
29 30 31 32

A.1.4 Quote di OICVM italiani e UE; 33 34 35 36
A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli; 20% 37 38 39 40
A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; 53 54 55 56
A.1.9 Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad 

essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione 
e anche se privi di rating.

5% 525 526 527 528
A.1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all’articolo 1, 

comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla 
macroclasse A1

533 534 535 536

RISERVE TECNICHE Alla chiusura dell'esercizio …… Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

Riserve tecniche da coprire 9 10

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Limiti 

massimi
Consistenza alla chiusura

dell'esercizio……
Consistenza alla chiusura
dell'esercizio precedente

13 14 15 16
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A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la 
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, 
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di 
cui all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

537 538 539 540
A1.9c)  Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da 

società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

541 542 543 544
di cui titoli non negoziati 529 530 531 532

57 58 59 60
di cui titoli strutturati (a) 501 502 503 504

di cui cartolarizzazioni (b) 505 506 507 508

Totale (a) + (b) 509 510 511 512

A.2 Prestiti 20% 545 546 547 548
A.2.1 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da 

altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;
20% 61 62 63 64

A.2.2 Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle 
persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]

5% 549 550 551 552
A2.2a) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in 

possesso di  tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con 
l’intermediario. 5% 553 554 555 556

A2.2b) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 
in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.

3% 557 558 559 560
A2.2c) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 

in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto 
con l’intermediario.

1% 561 562 563 564
A2.2d) Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.

** 565 566 567 568

A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili

A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A.3.1b Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative  e società a responsabilità 
limitata ed azioni, non negoziate in  un mercato regolamentato, emesse da società 
aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, 
il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

69 70 71 72
A.3.3 Quote di OICVM italiani e UE 77 78 79 80
A.3.4 Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.

5% 81 82 83 84

85 86 87 88

A.4 Comparto immobiliare

A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:

A.4.2 Beni immobili concessi in leasing;
10% 93 94 95 96

A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga detenga il controllo, 
ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la 
costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso 
industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in 
bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla 
quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della 
società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

97 98 99 100
da riportare

riporto

Totale A.1

65 66 67 68

Totale A.3

89 90 91 92
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A.4.4 Quote di FIA immobiliari italiani. 10% 101 102 103 104

40%
109 110 111 112

A.5 Investimenti alternativi

A.5.1a Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 
obbligazionario.

A.5.1b Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 
azionario. 305 306 307 308

A.5.2a Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia 
italiani riservati. 309 310 311 312

A.5.2b Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.
313 314 315 316

5% 317 318 319 320
10% 321 322 323 324
35% 325 326 327 328

113 114 115 116

B CREDITI

B.1 Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve 
tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B.2 Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente 
documentati, fino al 90% del loro ammontare; 121 122 123 124

B.3.1 Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni 
di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 
mesi; 125 126 127 128

B.3.2 Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da 
operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano 
effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; 129 130 131 132

B.4 Anticipazioni su polizze;
133 134 135 136

B.5 Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine 
prescritto per l'accertamento. 5% 137 138 139 140

B.6 Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie; 5% 141 142 143 144
B.7 Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati 

nei confronti della società incaricata della gestione stessa; 5% 401 402 403 404

145 146 147 148

C ALTRI ATTIVI

C.1 Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e 
dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;

C.2 Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni 
e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di 
bilancio; 153 154 155 156

5% 157 158 159 160
C.3 Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro 

ammontare; 161 162 163 164
C.4 Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;

165 166 167 168
C.5 Interessi reversibili; 5% 169 170 171 172

173 174 175 176
25% 177 178 179 180

D Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato 
dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

15% 181 182 183 184
E Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 

209/05; 185 186 187 188
TOTALE GENERALE
ATTIVITA' A COPERTURA 189 190 191 192

Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b 10% 193 194 195 196

Totale A.4

301 302 303 304

151 152

Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b
totale A.5

Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b
TOTALE A

117 120

Sub-totale C.1+C.2

TOTALE C
TOTALE B + C- C.3

118 119

TOTALE B

149 150

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione
(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.
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ALLEGATO D

al Provvedimento IVASS n.  22  del  21 ottobre 2014     
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011        

Modello 4 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura 
delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio” di 

all’Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
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(valori in euro)

Valori % Valori %

A INVESTIMENTI

A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili
A.1.1a Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 

ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato 
regolamentato;

A.1.1b Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni 
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un 
mercato regolamentato; 13 14 15 16

A.1.2a Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;
17 18 19 20

A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, 
emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione 
Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di 
revisione debitamente autorizzata;

21 22 23 24
A.1.2c Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 

163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un 
contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del 
medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di 
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle 
telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché 
da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia 
sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.
 La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi 
dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006; 3% 513 514 515 516

A.1.2d Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell’art. 32, comma 26-bis, del 
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un 
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di 
rating. 3% 517 518 519 520

di cui titoli non negoziati 521 522 523 524
A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, 

purchè con scadenza residua inferiore all'anno;
25 26 27 28

A.1.4 Quote di OICVM italiani e UE; 29 30 31 32
A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;

20% 33 34 35 36
A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;

49 50 51 52
A.1.9 Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad 

essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e 
anche se privi di rating.  [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]

5% 525 526 527 528
A.1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all’articolo 1, 

comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla 
macroclasse A1

533 534 535 536
A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la 

sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, 
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di 
cui all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

537 538 539 540
A1.9c)  Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da 

società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

541 542 543 544

di cui titoli non negoziati 529 530 531 532

53 54 55 56

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Limiti 

massimi
Consistenza alla chiusura

dell'esercizio……
Consistenza alla chiusura
dell'esercizio precedente

9 10 11 12

Totale A.1

RISERVE TECNICHE Alla chiusura
dell'esercizio …….

Alla chiusura
dell'esercizio precedente

Riserve tecniche da coprire 5 6
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di cui titoli strutturati (a)
501 502 503 504

di cui cartolarizzazioni (b) 505 506 507 508
Totale (a) + (b) 509 510 511 512

A.2 Prestiti 20% 545 546 547 548
A.2.1 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da 

altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;
20% 57 58 59 60

A.2.2 Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle 
persone fisiche e dalle microimprese.  [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]

5% 549 550 551 552
A2.2a) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in 

possesso di  tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con 
l’intermediario.

5% 553 554 555 556
A2.2b) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 

in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.

3% 557 558 559 560
A2.2c) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non 

in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto 
con l’intermediario.

1% 561 562 563 564
A2.2d) Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.

** 565 566 567 568

A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili

A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A.3.1b Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità 
limitata ed azioni, non negoziate in  un mercato regolamentato, emesse da società 
aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, 
il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

65 66 67 68
A.3.3 Quote di OICVM italiani e UE

73 74 75 76
A.3.4 Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.

5% 77 78 79 80

81 82 83 84

A.4 Comparto immobiliare

A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;

A.4.2 Beni immobili concessi in leasing;
10% 89 90 91 92

A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi 
dell’articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la 
gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o 
commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel 
limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale 
sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare 
per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

93 94 95 96
da riportare 

riporto

A.4.4 Quote di FIA immobiliari italiani. 10% 97 98 99 100

40% 101 102 103 104

A.5 Investimenti alternativi

A.5.1a Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 
obbligazionario.

A.5.1b Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto 
azionario. 

305 306 307 308

304

Totale A.3

85 86 87 88

Totale A.4

301 302 303

6461 62 63
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A.5.2a Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia 
italiani riservati.

309 310 311 312
A.5.2b Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.

313 314 315 316

5% 317 318 319 320

10% 321 322 323 324

85% 325 326 327 328

25% 329 330 331 332

105 106 107 108

B CREDITI

B.1 Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve 
tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B.2 Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente 
documentati, fino al 90% del loro ammontare; 113 114 115 116

B.3.1 Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni 
di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 
mesi;

117 118 119 120
B.3.2 Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da 

operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano 
effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.

121 122 123 124
B.4 Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;

3% 125 126 127 128
B.5 Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine 

prescritto per l'accertamento;
5% 129 130 131 132

B.6 Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;
5% 133 134 135 136

B.7 Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati 
nei confronti della società incaricata della gestione stessa;

5% 401 402 403 404

137 138 139 140

C ALTRI ATTIVI

C.1 Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e 
dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo 
fondo di ammortamento;

C.2 Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni 
e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di 
bilancio;

145 146 147 148

5% 149 150 151 152
C.3 Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro 

ammontare;
153 154 155 156

C.4 Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare; 157 158 159 160

161 162 163 164

25% 165 166 167 168
D Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato 

dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;
15% 169 170 171 172

E Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 
209/05; 173 174 175 176

TOTALE GENERALE
ATTIVITA' A COPERTURA 177 178 179 180

Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b 10% 181 182 183 184

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione
(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

Sub-totale C.1+C.2

TOTALE C

TOTALE B + C- B.1

109 110 111 112

TOTALE B

141 142 143 144

Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b

totale A.5

Sub-totale A.1+A.5.1a

Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b

TOTALE A

  14A08569  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide 
Chiesi».    

      Con la determinazione n. aRM - 218/2014-546 del 24 ottobre 2014 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici-
nale, nelle confezioni indicate:  

 medicinale: BICALUTAMIDE CHIESI; 
  confezioni:  

  A.I.C. n. 038830016 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 20 
compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830028 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 28 
compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830030 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 30 
compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830042 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 60 
compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830055 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 90 
compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830067 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 
100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830079 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 20 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830081 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 28 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830093 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 30 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830105 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 60 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830117 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 90 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830129 «50 mg compresse rivestite con fi lm» 
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830131 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830143 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830156 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830168 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830170 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830182 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830194 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830206 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830218 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830220 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830232 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830244 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830257 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830269 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038830271 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  

  A.I.C. n. 038830283 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.  

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determinazione.   

  14A08620

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Ketorolac Dr. 
Reddy’s».    

      Con la determinazione n. aRM - 217/2014-2551 del 24/10/2014 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy’s S.r.l. l’autorizza-
zione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle 
confezioni indicate:  

 Medicinale: KETOROLAC DR. REDDY’S 
 Confezione: 038276010 
 Descrizione: “ 30 mg/ ml soluzione iniettabile “ 3 fi ale 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A08622

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Dr. 
Reddy’s».    

      Con la determinazione n. aRM - 214/2014-2551 del 20/10/2014 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 8, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy’s S.r.l. l’autorizza-
zione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle 
confezioni indicate:  

 Medicinale: RAMIPRIL DR. REDDY’S 
 Confezione: 038357012 
 Descrizione: “2,5 mg compresse” 28 compresse divisibili 
 Confezione: 038357024 
 Descrizione: “5 mg compresse” 14 compresse divisibili 
 Confezione: 038357036 
 Descrizione: “10 mg compresse” 28 compresse divisibili 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A08623

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Memantina 
Abdi».    

      Con la determinazione n. aRM - 213/2014-3728 del 20/10/2014 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ABDI Farma Unipessoal 
LDA l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato 
medicinale, nelle confezioni indicate:  

  Medicinale: MEMANTINA ABDI  
  Confezione: 042794014  
  Descrizione: “5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg compresse rivesti-

te con fi lm” 7 compr 5 mg + 7 compr 10 mg + 7 compr 15 mg + 7 compr 
20 mg in blister PVC/PE/PVDC/AL  

  Confezione: 042794026  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 7 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794038  
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  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 14 compresse 
in blister PVC/PE/PVDC/AL  

  Confezione: 042794040  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 28 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794053  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 30 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794065  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 42 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794077  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 50 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794089  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 56 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794091  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 60 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794103  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 84 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794115  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 98 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794139  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 7 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794141  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 14 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794192  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 56 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794127  
  Descrizione: “10 mg compresse rivestite con fi lm” 100 compres-

se in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794154  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 28 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794166  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 30 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794178  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 42 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794180  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 50 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794204  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 60 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794216  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 84 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794230  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 100 compres-

se in blister PVC/PE/PVDC/AL  
  Confezione: 042794228  
  Descrizione: “20 mg compresse rivestite con fi lm” 98 compresse 

in blister PVC/PE/PVDC/AL  
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A08624

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Ferrum Hau-
smann».    

      Con la determinazione n. aRM - 205/2014-4971 del 15/10/2014 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Geymonat S.p.a. l’autorizza-
zione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle 
confezioni indicate:  

 Medicinale: FERRUM HAUSMANN 
 Confezione: 007293020 
 Descrizione: 10 fl ac. orali 5 ml 100 mg 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A08625

        Modifi ca degli stampati relativamente al medicinale
per uso umano «Cardioxane».    

      Estratto determinazione V&A n. 2196/2014 del 20 ottobre 2014  

 Aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
corrispondenti paragrafi  del Foglio illustrativo ( sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3). Aggiornamento delle etichette. 

 La modifi ca è relativa alla specialità medicinale indicata in oggetto 
e alle confezioni sotto elencate: 028223016 - “500 mg polvere per solu-
zione per infusione”1 fl acone 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente 
determinazione. 

 Procedura: FR/H/0283/001/II/019/G 
 Titolare AIC: Clinigen Healthcare Limited 
 Tipologia della variazione: C.I.4 Variazioni collegate a importanti 

modifi che nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in par-
ticolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche 
o di farmacovigilanza. 

  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 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 illustra-
tivo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  14A08662
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        Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali 
per uso umano «Seroxat» e «Eutimil».    

      Estratto determinazione V&A n. 2195/2014 del 20 ottobre 2014  

 È autorizzata la seguente variazione: Allargamento dei limiti re-
lativamente alla specifi ca del prodotto fi nito “contenuto del principio 
attivo sul singolo fl acone” al rilascio ed alla fi ne del periodo di validità. 

 Aggiunta della specifi ca del prodotto fi nito “contenuto medio del 
principio attivo (su 10 fl aconi)” al rilascio e “contenuto medio del prin-
cipio attivo (su 3 fl aconi)” alla fi ne del periodo di validità relativamen-
te ai medicinali SEROXAT e EUTIMIL ed alle confezioni autorizzate 
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo 
riconoscimento. 

 Procedura: NL/H/0566/003/II/105/G 
  Tipologia della variazione:  

 B.II.d.1.e Modifi ca dei limiti di specifi ca del prodotto fi nito, al di 
fuori dei limiti di specifi ca approvati. 

 B.II.d.1.g Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei medicinali 
biologici o immunologici) di un parametro di specifi ca per questioni di 
sicurezza o di qualità 

 Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fi no alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

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

  14A08663

        Modifi ca deli stampati relativamente al medicinale
per uso umano «Confi dex».    

      Estratto determinazione V&A n. 2194/2014 del 20 ottobre 2014  

 Aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del Prodotto e 
corrispondenti paragrafi  del Foglio illustrativo ( sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 
4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.6). 

  La modifi ca è relativa alla specialità medicinale indicata in oggetto 
e alle confezioni sotto elencate:  

  038844015 - “500 polvere e solvente per soluzione iniet-
tabile” 1 fl aconcino vetro di polvere+1 fl aconcino vetro con 20 ml 
solv.+dispositivo trasf. con fi ltro  

  038844027 - “1000 polvere e solvente per soluzione iniettabi-
le” 1 fl aconcino in vetro di polvere + 1 fl aconcino in vetro con 40 ml 
sol+dispositivo trasf. con fi ltro  

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente 
determinazione. 

 Procedura: DE/H/0477/002-003/II/036 
 Titolare AIC: CSL Behring GMBH 
 Tipologia della variazione: C.I.4 Variazioni collegate a importanti 

modifi che nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in par-
ticolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche 
o di farmacovigilanza. 

  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 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 illustra-
tivo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  14A08664

        Modifi ca deli stampati relativamente al medicinale
per uso umano «Rabeprazolo Sandoz»    

      Estratto determinazione V&A n. 2193/2014 del 20 ottobre 2014  

 Modifi ca stampati relativamente al medicinale: RABEPRAZOLO 
SANDOZ. 

 Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
corrispondenti paragrafi  del foglio illustrativo e delle etichette (sezioni 
4.4, 4.5). Modifi che minori anche ai paragrafi  2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 
5.2. 

  La modifi ca è relativa alla specialità medicinale indicata in oggetto 
e alle confezioni sotto elencate:  

 041110014 - “10 mg compresse gastroresistenti” 7 compresse 
in blister al/al; 

 041110026 - “10 mg compresse gastroresistenti” 10 compresse 
in blister al/al; 

 041110038 - “10 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse 
in blister al/al; 

 041110040 - “10 mg compresse gastroresistenti” 20 compresse 
in blister al/al; 

 041110053 - “10 mg compresse gastroresistenti” 28 compresse 
in blister al/al; 

 041110065 - “10 mg compresse gastroresistenti” 30 compresse 
in blister al/al; 

 041110077 - “10 mg compresse gastroresistenti” 56 compresse 
in blister al/al; 

 041110089 - “10 mg compresse gastroresistenti” 60 compresse 
in blister al/al; 

 041110091 - “10 mg compresse gastroresistenti” 98 compresse 
in blister al/al; 

 041110103 - “20 mg compresse gastroresistenti” 7 compresse 
in blister al/al; 

 041110115 - “20 mg compresse gastroresistenti” 10 compresse 
in blister al/al; 

 041110127 - “20 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse 
in blister al/al; 

 041110139 - “20 mg compresse gastroresistenti” 20 compresse 
in blister al/al; 

 041110141 - “20 mg compresse gastroresistenti” 28 compresse 
in blister al/al; 

 041110154 - “20 mg compresse gastroresistenti” 30 compresse 
in blister al/al; 

 041110166 - “20 mg compresse gastroresistenti” 56 compresse 
in blister al/al; 

 041110178 - “20 mg compresse gastroresistenti” 60 compresse 
in blister al/al; 

 041110180 - “20 mg compresse gastroresistenti” 98 compresse 
in blister al/al. 



—  124  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26211-11-2014

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente 
determinazione. 

 Procedura: AT/H/0261/001-002/II/010. 
 Titolare AIC: Sandoz S.p.a. 
  Tipologia della variazione:  
 C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifi che nel riassunto 

delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in 
materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza. 

  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’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.   

  14A08665

        Modifi ca deli stampati relativamente al medicinale
per uso umano «Eletriptan Pfi zer».    

      Estratto determinazione V&A n. 2190/2014 del 20 ottobre 2014  

 Modifi ca stampati relativamente al medicinale: ELETRIPTAN 
PFIZER. 

 Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
corrispondenti paragrafi  del Foglio Illustrativo (sezioni 4.8, 5.1). Altre 
modifi che editoriali e del QDR template. 

  La modifi ca è relativa alla Specialità Medicinale indicata in ogget-
to e alle confezioni sotto elencate:  

 A.I.C. n. 042410011 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 2 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410023 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 3 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410035 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 4 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410047 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 6 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410050 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 10 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410062 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 18 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410074 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410086 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410112 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 2 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410124 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 3 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410136 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 4 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410148 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 6 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410151 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 10 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410163 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 18 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410175 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 A.I.C. n. 042410187 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente 
determinazione. 

 Procedure: UK/H/5351/001-002/II/001 e UK/H/5351/001-002/
II/003. 

 Titolare AIC: Pfi zer Italia S.R.L. 
 Tipologia della variazione: C.I.4 Modifi che concernenti la sicurez-

za, l’effi cacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e vete-
rinario - Variazioni collegate a importanti modifi che nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia 
di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza. 

  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 presente 
Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, com-
ma 1, della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono es-
sere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Il-
lustrativo 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.   

  14A08666

        Autorizzazione della variazione relativamente
al medicinale per uso umano «Nebivololo Doc».    

      Estratto determinazione V&A n. 2188/2014 del 20 ottobre 2014  

 È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell’ASMF 
per la produzione della sostanza attiva Nebivolol Hydrochloride ese-
guita da Hetero Drugs Limited: dalla versione AP-03, gennaio 2011/ 
RP-01, maggio 2008, alla versione AP-00, luglio 2013/RP-00, settem-
bre 2013 
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 relativamente al medicinale NEBIVOLOLO DOC ed alle confezioni 
autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura 
di Mutuo Riconoscimento. 

 Numero Procedura: IT/H/0276/01/II/014. 
 Tipologia della variazione: B.I.z) Modifi che del principio attivo - 

Altra variazione. 
 Titolare AIC: DOC Generici SRL. 

  Smaltimento scorte  
 I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fi no alla 

data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-

vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08667

        Autorizzazione della variazione relativamente
al medicinale per uso umano «Octanorm».    

      Estratto determinazione V&A n. 2191/2014 del 20 ottobre 2014  

 Introduzione del sito produttivo Octapharma Produktionsgesel-
lschaft Deutschland mbH (OPG-D), Springe, Germania, come fornitore 
e produttore aggiuntivo dell’intermedio pasta di Frazione II. 

  Da:  
  Produttori:  

  Da plasma a Frazione II:  
 Octapharma AB, Stockholm, Sweden 

  Da Frazione II a Prodotto Finito:  
 Octapharma AB, Stockholm, Sweden 

  Etichettatura e confezionamento:  
 Octapharma AB, Stockholm, Sweden 
 Octapharma GmbH, Subsidiary Dessau, Dessau, Germany 

  A:  
  Produttori:  

  Da plasma a Frazione II:  
 Octapharma AB, Stockholm, Sweden 
 Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH, 

Springe, Germany 
  Da Frazione II a Prodotto Finito:  

 Octapharma AB, Stockholm, Sweden 
  Etichettatura e confezionamento:  

 Octapharma AB, Stockholm, Sweden 
 Octapharma GmbH, Subsidiary Dessau, Dessau, Germany 

 relativamente al medicinale OCTANORM ed alle confezioni autorizza-
te all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo 
Riconoscimento. 

 Procedura: SE/H/0390/001/II/041. 
  Tipologia della variazione:  

 B.I.a.1.e) «Modifi ca del fabbricante di una materia prima, di un 
reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fab-
bricazione di un principio attivo o modifi ca del fabbricante del principio 
attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i 
quali non si dispone di un certifi cato di conformità alla farmacopea eu-
ropea; La modifi ca riguarda un principio attivo biologica o una materia 
prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione 
di un prodotto biologico o immunologico». 

 Titolare AIC: Octapharma Italy S.P.A. 

  Smaltimento scorte  
 I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fi no alla 

data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-

vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08668

    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE
      Autorizzazione al rilascio di certifi cazione CE sulle macchi-

ne secondo la direttiva 2000/14/CE all’Organismo «Ente 
Certifi cazione Macchine S.r.l.», in Valsamoggia.    

     Con decreto del Direttore generale per le valutazioni ambientali 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vi-
gilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico 
del 24 ottobre 2014. 

 Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione 
della direttiva 2000/14/CE relativa all’emissione acustica ambientale 
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 

 Acquisita la comunicazione delle delibere del Comitato settoriale 
di accreditamento CSA OONN, assunte in occasione della riunione del 
20 maggio 2014, prot. DVA-2014-0029569 del 17 settembre 2014, con 
la quale si comunica che Accredia ha rilasciato alla società Ente Certifi -
cazione Macchine S.r.l. l’accreditamento per le macchine e attrezzature 
destinate a funzionare all’aperto di cui all’art. 12 della direttiva 2000/14/
CE: procedura di controllo interno della produzione con valutazione 
della documentazione tecnica e controlli periodici, di cui all’allegato 
VI e procedura di verifi ca dell’esemplare unico, di cui all’allegato VII. 

 Vista l’istanza presentata dall’organismo Ente Certifi cazione Mac-
chine S.r.l., con sede legale in via Ca’ Bella n. 243 - loc. Castello di 
Serravalle - 40053 Valsamoggia (Bologna), acquisita con prot. DVA-
2014-0026619 dell’11 agosto 2014, volta ad ottenere l’autorizzazione 
all’espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui 
all’art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativamente 
all’allegato VI e all’allegato VII dello stesso decreto. 

  L’organismo Ente Certifi cazione Macchine S.r.l., con sede legale 
in via Ca’ Bella n. 243 - loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia 
(Bologna), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secon-
do quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e 
successive modifi cazioni, allegati VI e VII per le seguenti macchine ed 
attrezzature destinate a funzionare all’aperto:  

  montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a 
combustione interna);  

  mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre 
vibranti e vibrocostipatori);  

  motocompressori (< 350   kW)  ;  
  martelli demolitori tenuti a mano;  
  argano per cantieri (azionato da motore a combustione interna);  
  apripista (< 500   kW)  ;  
  dumper (< 500   kW)  ;  
  escavatori idraulici o a funi (< 500   kW)  ;  
  terne (< 500   kW)  ;  
  motolivellatrici (< 500   kW)  ;  
  centraline idrauliche;  
  compattatori di rifi uti con pala caricatrice con benna (< 500   kW)  ;  
  tosaerba (escluse: le macchine ad uso agricolo e forestale, i di-

spositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una 
potenza installata di più di 20   kW)  ;  

  tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici;  
  carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a 

sbalzo (sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all’al-
legato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10   t)  ;  

  pale caricatrici (< 500   kW)  ;  
  gru mobili;  
  motozappe (< 3   kW)  ;  
  vibrofi nitrici (escluse le vibrofi nitrici munite di rasiera ad alta 

compattazione);  
  gruppi elettrogeni (< 400   kW)  ;  
  gru a torre;  
  gruppi elettrogeni di saldatura.  

 L’autorizzazione ha validità fi no al 19 giugno 2016 e sarà notifi cata 
alla Commissione dell’Unione Europea.   

  14A08685
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    MINISTERO DELLA SALUTE

      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Reufl ogin 46,6 mg/
ml» soluzione iniettabile.    

      Estratto del provvedimento n. 828 del 15 ottobre 2014  

 Oggetto: medicinale veterinario REUFLOGIN 46,6 mg/ml solu-
zione iniettabile. 

  Confezioni:  
  Flacone da 50 ml per equidi non DPA - A.I.C. n. 101597045  
  Flacone da 20 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597019  
  Flacone da 50 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597021  
  Flacone da 100 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597058  
  Flacone da 250 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597060  

 Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fi scale in 
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Dell’Emilia (BO) – 01125080372. 

 Modifi ca: variazione di tipo II: C.I.4: aggiunta avvertenze avvoltoi. 
 Si autorizza la modifi ca come di seguito descritte: aggiunta avver-

tenze avvoltoi. 
  Per effetto delle suddette variazioni l’RPC e le relative sezioni del 

Foglietto illustrativo devono essere modifi cati come segue:  
 Reufl ogin soluzione iniettabile per bovini e suini. 

 4.3 – Controindicazioni 
  Aggiungere:  

  Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati 
all’alimentazione della fauna selvatica.  

  Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati 
alle stazioni di alimentazione per uccelli necrofagi (carnai) autorizzati ai 
sensi dei Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.  

 Non impiegare in altre specie ad eccezione di quelle indicate. 
 4.5 – Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 
  Aggiungere:  

 Gli animali trattati possono essere tenuti al pascolo solo al termi-
ne del tempo di sospensione (15 giorni per le carni e visceri di bovino, 
12 giorni per le carni e visceri di suino). 

 Reufl ogin soluzione iniettabile per equidi NDPA 
 4.3 – Controindicazioni 
  Aggiungere:  

  Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati 
all’alimentazione della fauna selvatica.  

  Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati 
alle stazioni di alimentazione per uccelli necrofagi (carnai) autorizzati ai 
sensi dei Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.  

 Non impiegare in altre specie ad eccezione di quelle indicate. 
 4.5 – Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 
  Aggiungere:  

  Si raccomanda di trattenere gli equidi non DPA trattati per alme-
no 28 giorni prima di inviarli al pascolo.  

  Sull’etichetta esterna di tutte le confezioni dovrà essere inoltre ag-
giunta la seguente avvertenza (in rosso) nel paragrafo 9:  

 9. Se necessario, avvertenze speciali 
 Questo medicinale veterinario è estremamente tossico per i volturi-

di (avvoltoi): leggere attentamente il foglietto illustrativo. 
 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no a 120 gior-

ni dal presente provvedimento. 
 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 

Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A08583

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

      Provvedimento n. 827 del 15 ottobre 2014  

 Medicinale veterinario ITRAFUNGOL 
 Confezione: Flacone da 52 ml - AIC: 103689016 
 Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. Via Gramsci, 731/733 Sesto 

Fiorentino (FI). 
 Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, C.I.z 
  Si autorizza la modifi ca come di seguito descritta:  

 Correzione editoriale del punto 4.8 del RCP (e rispettiva sezione 
del Foglietto illustrativo): da […]“surrenali”[…] a […]“renali”[…]. 

  Per effetto della suddetta variazione la sezione 4.8 del RCP (non-
ché dello stesso nella rispettiva sezione del Foglietto illustrativo) deve 
essere modifi cata come segue:  

  RCP:  
 4.8. Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di 

interazione 
 Vomito, disturbi epatici e renali sono stati osservati dopo tratta-

mento concomitante di Itrafungol e cefovecin. […]. 
  Foglietto illustrativo:  

 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di 
interazione 

 Vomito, disturbi epatici e renali sono stati osservati dopo tratta-
mento concomitante di Itrafungol e cefovecin. […]. 

 L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio 
deve essere effettuato entro 180 giorni. 

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

  14A08584

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Fort Vax IV».    

      Provvedimento n. 823 del 14 ottobre 2014  

 Medicinale veterinario FORT VAX IV. 
 AIC n. 100396 

  20 Flaconi da 1 dose – n. AIC 100396023  
  20 Siringhe da 1 dose – n. AIC 100396035  
  25 Siringhe da 1 dose – n. AIC 100396047  

 Titolare A.I.C.: Zoetis Italia Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma 
 Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB – A.2.b.: Modifi ca 

della denominazione (di fantasia) del medicinale, per prodotti autoriz-
zati secondo procedura nazionale. 

  Si autorizza la modifi ca della denominazione della specialità medi-
cinale per uso veterinario da:  

 Fort Vax IV a Fevaxyn Quatrifel. 
 Per effetto della suddetta variazione, il medicinale veterinario deve 

essere posto in commercio con etichette e foglietto illustrativo confor-
mi al Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente 
provvedimento. 

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

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

  14A08585



—  127  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26211-11-2014

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Neomectin 12 mg/g» 
gel orale per cavalli.    

      Estratto del provvedimento n. 822 del 14 ottobre 2014  

 Specialità medicinale veterinaria NEOMECTIN 12 mg/g gel orale 
per cavalli. (A.I.C. nn. 104117) 

 Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV 
Oudewater - The Netherlands 

 Oggetto: numero procedura europea: NL/V/0132/IB/003/G 
 Si autorizza l’aggiunta della siringa preriempita multi-dose (LDPE) 

contenente 13,3 g di gel suffi ciente per il trattamento dei cavalli di peso 
corporeo pari a 800 Kg (A.I.C. n. 104117027) 

  La variazione identifi cata con il numero di procedura sopra indi-
cata comporta la modifi ca dei seguenti punti del Sommario delle Ca-
ratteristiche del prodotto e relative sezioni delle etichette e del foglietto 
illustrativo, come di seguito indicato:  

 Sezione 4.9 Posologia e via di somministrazione 
  Posologia  
 Somministrare per via orale ai cavalli sopra le due settimane di età 

alla dose raccomandata di 0,2 mg di ivermectina per kg di peso corporeo 
in dose singola. 

  Somministrazione  
 Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso cor-

poreo deve essere determinato il più accuratamente possibile e deve es-
sere controllata la precisione del dispositivo dosatore. 

 Se gli animali devono essere trattati collettivamente anziché singo-
larmente, devono essere raggruppati in base al peso corporeo e trattati di 
conseguenza, in modo da evitare un sottodosaggio o un sovradosaggio. 

 Ogni siringa contiene 120 mg di ivermectina, suffi cienti per 600 
kg di peso corporeo o 160 mg di ivermectina, suffi cienti per 800 kg di 
peso corporeo. 

 Ogni segno riportato sullo stantuffo della siringa corrisponde alla 
quantità di pasta suffi ciente per 100 kg di peso corporeo. 

 La dose calcolata viene somministrata regolando l’anello dello 
stantuffo in base al peso corporeo del cavallo. Togliere la capsula di 
chiusura in plastica dalla punta dell’ugello. Assicurarsi che la bocca del 
cavallo non contenga cibo. Inserire la siringa nella bocca del cavallo 
nello spazio interdentale. Spingere lo stantuffo fi no all’arresto, deposi-
tando il medicinale alla base della lingua. 

 Sezione 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario. 
 Siringa preriempita multi-dose (LDPE) con anello a vite regolabile 

chiusa con una capsula di chiusura (PE), confezionata in un scatola di 
cartone. 

 Ogni siringa contiene 10 g o 13,3 g di gel. 
 Sezione 8 Numero(i) dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio 
 Siringa da 10 g - A.I.C. n. 104117015 

 Siringa da 13,3 g - A.I.C. n. 104117027 
 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 

scadenza. 
 Il presente provvedimento sarà notifi cato alla ditta interessata 

e pubblicato (per estratto) nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana.   
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi -
duciaria e di organizzazione e revisione contabile di azien-
de rilasciata alla «Società di Revisione e Fiduciaria del 
Nord Est S.r.l.», ora in liquidazione, o sotto la sigla Re.Fi.
Ne. S.r.l. ora il liquidazione, in Verona.    

     Con D.D. 28 ottobre 2014, emanato dal Ministero dello svilup-
po economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi duciaria e di 
organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto 
direttoriale 21 giugno 2004 con il quale la «Società di revisione e fi du-
ciaria del nord est S.r.l.», ora in liquidazione o sotto la sigla «Re.Fi.Ne. 
S.r.l.», ora in liquidazione, con sede legale in Verona, codice fi scale e 
numero di iscrizione al registro delle imprese 03330970231, è decaduta.   

  14A08621

    REGIONE TOSCANA
      Approvazione dell’ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2014    

      Il Commissario delegato ai sensi dell’OCDPC n. 157 del 5 marzo 
2014 per gli eccezionali eventi alluvionali verifi catesi nel periodo dal 
1° gennaio all’ 11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana, in 
relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:  

 che con propria ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2014 ha approva-
to la rimodulazione del piano degli interventi approvato con ordinanza 
commissariale n. 12 del 14 aprile 2014; 

 che l’ordinanza è disponibile sul Bollettino Uffi ciale della Re-
gione Toscana n. 51 del 29 ottobre 2014 parte prima, sul sito internet 
della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.
it/protezionecivile/materiali/ ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 42 del de-
creto legislativo n. 14 marzo 2013 n. 33, nel sito   www.regione.toscana.
it/regione/amministrazionetrasparente   alla voce interventi straordinari e 
di emergenza.   

  14A08616  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2014 -GU1- 262 ) Roma,  2014  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.
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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  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

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)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00

 
180,50

 1,01   (€ 0,83 + IVA)

 18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

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.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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