
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

S E R I E   G E N E R A L E

PARTE  PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I 
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Venerdì, 5 gennaio 2018

Anno 159° - Numero 4

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, 
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: 
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli 
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: 
gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

 LEGGE 20 dicembre 2017, n. 212.
  Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti 

dell’umanità. (17G00226)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 LEGGE 20 dicembre 2017, n. 213.
  Iniziative per preservare la memoria di Giaco-

mo Matteotti e di Giuseppe Mazzini. (17G00227) .  Pag. 2 

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 Ministero dell’economia
e delle finanze 

 DECRETO 24 novembre 2017.
  Riparto del contributo previsto dall’articolo 21-

ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96, tra gli enti che partecipano alla sperimenta-
zione di SIOPE+ dal 1° ottobre 2017. (18A00013) .  Pag. 4 

 Ministero dell’interno 

 DECRETO 27 dicembre 2017.

  Requisiti dei distributori degli impianti di 
benzina, attrezzati con sistemi di recupero va-
pori. (18A00015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 5 

 Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 

 DECRETO 15 dicembre 2017.

  Autorizzazione all’«Associazione culturale 
IBTG - Scuola Gestalt», a trasferire il corso di 
specializzazione in psicoterapia della sede prin-
cipale di Torino. (18A00024) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 7 

 DECRETO 15 dicembre 2017.

  Abilitazione del «Centro Bolognese di Terapia 
della Famiglia», ad istituire e ad attivare nella 
sede principale di Bologna un corso di specializ-
zazione in psicoterapia. (18A00025) . . . . . . . . . .  Pag. 8 



—  II  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 45-1-2018

 DECRETO 15 dicembre 2017.

  Revoca dell’autorizzazione all’attivazio-
ne della sede periferica di Bologna, dell’Isti-
tuto «Centro milanese di terapia della fami-
glia». (18A00027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 9 

 DECRETO 18 dicembre 2017.

  Autorizzazione all’«Accademia di psicotera-
pia della famiglia», a trasferire a Napoli il corso 
di specializzazione in psicoterapia della sede pe-
riferica di Roma. (18A00026) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 10 

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 DECRETO 22 dicembre 2017.

  Modifica del decreto 18 settembre 1975, re-
cante: «Norme tecniche di sicurezza per la co-
struzione e l’esercizio delle scale mobili in servi-
zio pubblico.». (18A00001)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 11 

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 DECRETO 14 dicembre 2017.

  Approvazione delle modifiche allo statuto del 
Consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena. (18A00018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 11 

 DECRETO 14 dicembre 2017.

  Approvazione delle modifiche allo statuto 
del Consorzio tutela Aceto Balsamico di Mode-
na. (18A00020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 12 

 Ministero dello sviluppo economico 

 DECRETO 30 ottobre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa della 
«Aurora Punto Lavoro società cooperativa», 
in Torino e nomina del commissario liquidato-
re. (17A08767). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

 DECRETO 28 novembre 2017.

  Sostituzione del commissario liquidatore della 
«Arlena - società cooperativa edilizia a r.l.», in 
Roma. (17A08766) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 DECRETO 28 novembre 2017.

  Sostituzione del commissario liquidatore della 
«Bonafaccia Omnia società cooperativa», in Rie-
ti. (17A08770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 15 

 DECRETO 28 novembre 2017.

  Sostituzione del commissario liquidatore 
della «C.M.A. società cooperativa», in Castelli-
ri. (17A08771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 15 

 DECRETO 7 dicembre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa della 
«Cooperativa Edificatrice Casa Toscana società 
cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina 
del commissario liquidatore. (17A08762). . . . . .  Pag. 16 

 DECRETO 7 dicembre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa della 
«C.S.A. Centro Servizi per l’Artigianato società 
consortile cooperativa a r.l.», in Lucca e nomina 
del commissario liquidatore. (17A08763). . . . . .  Pag. 17 

 DECRETO 7 dicembre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa della 
«Cooperativa Edificatrice Orsa Maggiore socie-
tà cooperativa in liquidazione», in Prato e nomi-
na del commissario liquidatore. (17A08764) . . .  Pag. 17 

 DECRETO 7 dicembre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa della 
«Cooperativa Facchini Leonardo S.r.l. società 
cooperativa», in Firenze e nomina del commissa-
rio liquidatore. (17A08765) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 DECRETO 7 dicembre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa del-
la «General Constructor società cooperativa», 
in Bibbiena e nomina del commissario liquidato-
re. (17A08768). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 DECRETO 7 dicembre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa della 
«C.O.E.S. Consorzio Nuova Scuola società coo-
perativa in liquidazione», in Reggio Emilia e no-
mina del commissario liquidatore. (17A08769) .  Pag. 19 

 DECRETO 7 dicembre 2017.

  Liquidazione coatta amministrativa della 
«Unione Cooperativa di consumo Comeana so-
cietà cooperativa», in Carmignano e nomina del 
commissario liquidatore. (17A08772) . . . . . . . . .  Pag. 20 



—  III  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 45-1-2018

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 Agenzia italiana del farmaco 

 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, secondo procedura decentrata, del me-
dicinale per uso umano «Yasnoro», con conseguen-
te modifica stampati. (18A00002) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio, secondo procedura decentrata, del 
medicinale per uso umano «Alabaster», con conse-
guente modifica stampati. (18A00003) . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, secondo procedura decentrata, del me-
dicinale per uso umano «Formodual», con conse-
guente modifica stampati. (18A00004) . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, secondo procedura decentrata, del me-
dicinale per uso umano «Foster», con conseguente 
modifica stampati. (18A00005) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, secondo procedura decentrata, del me-
dicinale per uso umano «Inuver», con conseguente 
modifica stampati. (18A00006) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Thymo-
globuline» (18A00007)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Acetil-
cisteina Hexal» (18A00008)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Rettifica della determina AAM/PPA n. 936/2017 
del 3 ottobre 2017, relativa alla modifica dell’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del medici-
nale per uso umano «Biodermatin». (18A00009) .  Pag. 23 

 Istituto nazionale di statistica 

 Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati, relativi al mese di novembre 
2017, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’arti-
colo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubbli-
ca). (18A00019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Ministero dell’interno 

 Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi 
ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridio-
nale. (18A00014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Ministero della salute 

 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso ve-
terinario «Comforion Vet 100 mg/ml solution for 
Injection». (18A00010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso vete-
rinario «Flumechina 20% liquida». (18A00011) . .  Pag. 24 

 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale per 
uso veterinario «Unidox 10% Premix 100mg/
ml». (18A00012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 

 Domanda di registrazione della denominazione 
«LOUGH NEAGH POLLAN» (18A00017) . . . . .  Pag. 25 





—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 45-1-2018

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  20 dicembre 2017 , n.  212 .

      Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti 
dell’umanità.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione 

scritta n. 3/2012 sul sostegno all’istituzione di una Gior-
nata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Par-
lamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 mar-
zo come «Giornata dei Giusti dell’umanità», dedicata a 
mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni 
tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite 
umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante 
i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiu-
tando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra 
esseri umani. 

 2. La Giornata dei Giusti dell’umanità, di cui al comma 1, 
è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni 
dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada 
in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta 
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 

 3. In occasione della Giornata dei Giusti dell’umanità, 
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono or-
ganizzare, nell’ambito del normale orario scolastico, ini-
ziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita 
dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona 
debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni 
luogo, contro l’ingiustizia, a favore della dignità e dei di-
ritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio 
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di 
attuazione della presente legge. 

 4. In occasione della Giornata dei Giusti dell’umani-
tà, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le 
amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere 
iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già 
esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di 
richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere 
storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti 
al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati 
anche in parchi e giardini già esistenti e in alberi già pian-
tumati, attraverso l’intitolazione ufficiale e la dedica pub-
blica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo 
promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favori-
scono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema. 

 5. Dall’attuazione della presente legge non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 20 dicembre 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati     (atto n. 2019):  
 Presentato dall’on.    MILENA SANTERINI    ed altri il 30 gennaio 2014. 
 Assegnato alla I commissione permanente (Affari costituzionali), 

in sede referente, in data 4 marzo 2014 con pareri delle commissioni V 
(Bilancio), VII (Cultura), XIV (Pol. Unione europea). 

 Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituziona-
li), in sede referente, in data 8, 22 settembre 2016; 23 marzo 2017; 6, 
27 aprile 2017; 16 maggio 2017. 

 Nuovamente assegnato alla I commissione permanente (Affari co-
stituzionali), in sede legislativa, in data 13 luglio 2017 con pareri delle 
commissioni V (Bilancio), VII (Cultura), XIV (Pol. Unione europea). 

 Esaminato ed approvato dalla I commissione permanente (Affari 
costituzionali), in sede legislativa, in data 26 luglio 2017. 
  Senato della Repubblica     (atto n. 2891):  

 Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali) 
in sede referente il 2 agosto 2017 con pareri delle commissioni 5ª (Bi-
lancio), 7ª (Pubblica istruzione), 14ª (Unione europea) . 

 Esaminato dalla 1ª commissione permanente (Affari costituziona-
li), in sede referente, in data 12, 13 settembre 2017. 

 Nuovamente assegnato alla 1ª commissione permanente (Affa-
ri costituzionali) in sede deliberante il 17 novembre 2017 con pareri 
delle commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 14ª (Unione 
europea). 

 Esaminato dalla 1ª commissione permanente (Affari costituzio-
nali), in sede deliberante, ed approvato definitivamente in data 7 di-
cembre 2017 .   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente in materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   
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  Note all’art. 1:

     — Si riporta l’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposi-
zioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella   Gazzetta Ufficia-
le    31 maggio 1949, n. 124:  

  «Art. 3. — Sono considerate solennità civili, agli effetti dell’orario 
ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento dei pubblici edifici, 
i seguenti giorni:  

 l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del 
Concordato con la Santa Sede; 

 il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di 
Napoli.». 

 — Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, 
n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi.), pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale    7 marzo 1977, n. 63:  

 «Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, 
n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni 
dell’orario di lavoro negli uffici pubblici. 

 È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell’ora-
rio di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.». 

 «Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano 
nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono com-
portare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».   

  17G00226

    LEGGE  20 dicembre 2017 , n.  213 .

      Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matte-
otti e di Giuseppe Mazzini.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Mat-

teotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario 
della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento 
di attività continuative organizzate uniformemente su tut-
to il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la 
ricerca storica, è stanziato, per l’anno 2017, un contributo 
di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da desti-
nare al finanziamento di progetti relativi allo studio del 
pensiero matteottiano e alla sua diffusione. 

 2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad 
oggetto l’erogazione di borse di studio, la digitalizzazio-
ne e catalogazione di materiale bibliografico di rilevan-
te valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento 
e l’inventariazione di materiale archivistico di rilevante 
valore culturale, la cura e il restauro delle strutture muse-
ali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo 
studio del pensiero politico di Matteotti, nonché inizia-
tive didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento 
diretto degli istituti scolastici dell’intero territorio nazio-
nale, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 

 3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con 
proprio decreto e mediante l’utilizzo delle risorse umane 
e strumentali disponibili a legislazione vigente, all’isti-
tuzione di un bando di selezione per la realizzazione di 
progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2. 

 4. I progetti di cui al presente articolo devono essere 
presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridi-
ca, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. 
Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista 
dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, 
allo scopo appositamente integrata da un rappresentante 
della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
e da un rappresentante della Direzione generale per gli 
archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun 
compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolu-
mento comunque denominato.   

  Art. 2.
     1. La Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella 

provincia di Rovigo, è dichiarata monumento nazionale.   

  Art. 3.
     1. Al finanziamento del fondo di cui all’articolo 1, 

comma 1, pari a 300.000 euro per l’anno 2017, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2017-2019, nel programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.   

  Art. 4.
      1. Alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, concernente 

l’istituzione della «Domus mazziniana» di Pisa, per la 
promozione degli studi sulla vita, sul pensiero e sull’ope-
ra di Giuseppe Mazzini e la conservazione della sua me-
moria, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al numero 2) del primo comma dell’articolo 5:  
 1) la lettera   c)    è sostituita dalla seguente:  

 «  c)   un rappresentante del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo»; 

 2) la lettera   d)    è sostituita dalla seguente:  
 «  d)   il direttore della Scuola normale superiore di Pisa»; 

 3) dopo la lettera   g)    è aggiunta la seguente:  
 «g  -bis  ) il rettore della Scuola superiore Sant’Anna 

di Pisa»; 
   b)    dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:  

 «Art. 10  -bis  . — 1. Ai fini della gestione dell’istituto e 
della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di am-
ministrazione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri 
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per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso 
rappresentati. L’amministrazione dell’istituto è assicurata 
dall’Università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale 
superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l’isti-
tuto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la 
ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di am-
ministrazione nomina il Segretario generale, che dirige 
tutte le attività di carattere amministrativo e gestionale 
ed è responsabile del loro svolgimento e, sulla base della 
convenzione prevista dal secondo periodo, può avvalersi 
a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione 
universitaria. 

 2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministra-
zione possono assegnare proprio personale all’istituto, 
anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro, in par-
ticolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, 
alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni ar-
chivistici, librari, museali e documentari dell’istituto me-
desimo. Dall’attuazione del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 

 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 20 dicembre 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica      (atto n. 1349):   
 Presentato dal sen. Marcucci il 27 febbraio 2014. 
 Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 

10 aprile 2014 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. 
 Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente il 14, 15, 22, 28 

e 29 ottobre 2014; 5, 18 e 19 novembre 2014; 13 e 27 gennaio 2015; 10 
e 17 febbraio 2015. 

 Assegnato nuovamente alla 7ª commissione (Istruzione), in sede 
deliberante, il 17 marzo 2015 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. 

 Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 14 e 
21 aprile 2015; 7 luglio 2015; 2 e 16 febbraio 2016; 3 maggio 2016 ed 
approvato l’11 maggio 2016. 

  Camera dei deputati      (atto n. 3844):   
 Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 

23 maggio 2016 con parere delle commissioni I e V. 
 Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 25 ottobre 

2016; 2 novembre 2016; 6 e 7 dicembre 2016; 17 gennaio 2017; 8 feb-
braio 2017; 8, 15, 23 e 28 marzo 2017. 

 Esaminato in aula l’8 maggio 2017 ed approvato, con modificazio-
ni, il 10 maggio 2017. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 1349-B):   

 Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 
18 maggio 2017 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. 

 Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente il 30 e 31 mag-
gio 2017; 14 e 20 giugno 2017; 18 ottobre 2017. 

 Assegnato nuovamente alla 7ª commissione (Istruzione), in sede 
deliberante, il 1° dicembre 2017 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. 

 Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante ed approvato 
il 5 dicembre 2017.   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-
zione competente in materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti.   

  Note all’art. 1:

     — Si riporta l’art 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 24 luglio 2009 n. 126 (Regolamento recante: «Modalità e criteri 
per l’assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti»), pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale    25 agosto 2009, n. 196:  

 «Art. 8    (Commissione giudicatrice)   . — 1. La commissione giudi-
catrice del premio è presieduta dal Segretario generale della Presiden-
za del Consiglio dei ministri o da un dirigente della Presidenza da lui 
espressamente delegato, ed è composta da altri sei membri nominati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti tra personalità 
istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario. 

 2. Il compenso da attribuire ai membri nominati ai sensi del com-
ma 1 è stabilito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, nell’ambito della dotazione finanziaria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e del relativo capitolo di spesa.».   

  Note all’art. 4:

      — Si riporta l’art. 5 della legge 14 agosto 1952, n. 1230 (Istituzio-
ne, in Pisa, della «Domus Mazziniana»), come modificato dalla presente 
legge:  

  «Art. 5 — L’istituto è retto da un Consiglio di amministrazione 
composto:  

  1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzio-
ne entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presi-
denza del rettore dell’Università;  

   2) dai seguenti membri:   
    a)   il rettore dell’Università di Pisa;  
    b)   il sindaco di Pisa;  
     c)   un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo;   
     d)   il direttore della Scuola normale superiore di Pisa;   
    e)   il presidente dell’Associazione mazziniana italiana con 

sede in Genova;  
    f)   un rappresentante dell’Istituto per la storia del Risorgimen-

to italiano;  
    g)   i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, 

eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria;  
   g  -bis  ) il rettore della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.   

 Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di 
amministrazione.».   

  17G00227  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  24 novembre 2017 .

      Riparto del contributo previsto dall’articolo 21  -ter  , del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra gli enti che parte-
cipano alla sperimentazione di SIOPE+ dal 1° ottobre 2017.    

     IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 Visto l’art. 21  -ter  , del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, il quale prevede che agli enti che partecipano alla 
sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8  -
bis   dell’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in-
trodotto dall’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 
milione di euro per l’anno 2017 da ripartire con decre-
to del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza unificata; 

 Visto il comma 8  -bis   dell’art. 14, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, del 2009, il quale prevede che, al fine di 
favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e 
delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli in-
cassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusi-
vamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo 
lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia 
per l’Italia digitale (AGID), per il tramite dell’infrastrut-
tura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia 
nell’ambito del servizio di tesoreria statale, e che i teso-
rieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pa-
gamento trasmesse con modalità diverse; 

 Visto il comma 8  -ter   del medesimo art. 14, il quale pre-
vede che con decreti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza unificata e l’AGID, sono 
stabilite le modalità e i tempi per l’attuazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 8  -bis   del medesimo articolo; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazio-
ne e l’avvio a regime per gli enti territoriali delle dispo-
sizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, 
secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 8  -bis  , 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+); 

 Visto l’art. 1, comma 9, del predetto decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2017, 
il quale prevede che, in considerazione dei risultati dei 
primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, la sperimentazione di 
SIOPE+ può essere estesa ad ulteriori enti proposti della 
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province 
autonome, dell’UPI e dell’ANCI; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2017 di ripar-
to del contributo previsto dall’art. 21  -ter   del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, tra gli enti che partecipano alla speri-
mentazione di SIOPE+ dal 1° luglio 2017, il quale prevede 
che il contributo non attribuito dall’art. 2 del predetto de-

creto, è assegnato agli enti che partecipano alla sperimen-
tazione prevista dall’art. 1, comma 9, del decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2017; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 25 settembre 2017, concernente l’estensione 
della sperimentazione e l’avvio a regime per le aziende 
sanitarie ed ospedaliere delle disposizioni riguardanti lo 
sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità 
previste dall’art. 14, comma 8  -bis  , della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196 (SIOPE+); 

 Visto l’art. 1, comma 1, del predetto decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze del 25 settembre 2017, 
per il quale partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ 
la regione Piemonte, le Province di Cremona, di Salerno, 
di Sassari e di Lecco, la città metropolitana di Firenze, i 
Comuni di Barbariga, Belluno, Casaletto Spartano, Casal 
Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara, Greve in Chianti, 
Lecce, Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido 
Mamertina, Oulx, Siena, Sondrio e Trana; 

 Vista la nota n. 1112 BPE00 del 9 novembre 2017 della 
Regione Piemonte, di rinuncia alla premialità, nell’auspi-
cio di favorire gli enti locali in sperimentazione che più 
necessitano di mezzi finanziari per affrontare i costi delle 
implementazioni procedurali; 

 Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nel corso 
della riunione del 16 novembre 2017, ha espresso parere 
favorevole; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Criterio di riparto    

     1. Il contributo previsto dall’art. 21  -ter   , del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, non attribuito dall’art. 2 del 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 
2 agosto 2017, è attribuito agli enti che, dal 1° ottobre 
2017, partecipano alla sperimentazione prevista del de-
creto del Ministero dell’economia e delle finanze del 
25 settembre 2017, secondo le modalità individuate nella 
seguente tabella:  

 Comparto  Contributo 
 Regioni  0 
 Città metropolitane e province  67.960 
 Comuni oltre 250.000 abitanti  67.960 
 Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti  42.000 
 Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti  34.000 
 Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti  24.000 
 Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti  14.800 
 Comuni fino a 5.000 abitanti  9.800 
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  Art. 2.

      Ripartizione del contributo    

      1. Ai seguenti enti, che partecipano alla sperimentazio-
ne prevista dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze del 25 settembre 2017 dal 1° otto-
bre 2017, sono attribuiti i contributi indicati nel seguente 
elenco:  

 1)  Provincia di Lecco  67.960 
 2)  Provincia di Cremona  67.960 
 3)  Provincia di Salerno  67.960 
 4)  Provincia di Sassari  67.960 
 5)  Città metropolitana di Firenze  67.960 
 6)  Comune di Lecce  34.000 
 7)  Comune di Siena  34.000 
 8)  Comune di Gallarate  34.000 
 9)  Comune di Marino  24.000 
 10  Comune di Belluno  24.000 
 11)  Comune di Mugnano di Napoli  24.000 
 12)  Comune di Sondrio  24.000 
 13)  Comune di Calenzano  24.000 
 14)  Comune di Greve in Chianti  14.800 
 15)  Comune di Novellara  14.800 
 16)  Comune di Gattinara  14.800 
 17)  Comune di Oppido Mamertina  14.800 
 18)  Comune di Casal Velino  14.800 
 19)  Comune di Trana  9.800 
 20)  Comune di Oulx  9.800 
 21)  Comune di Barbariga  9.800 
 22)  Comune di Casaletto Spartano  9.800 

 Totale    675.000 

   

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di control-
lo per gli adempimenti di competenza e successivamen-
te pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 24 novembre 2017 

 Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO   

  Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 
1703

  18A00013

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  27 dicembre 2017 .

      Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrez-
zati con sistemi di recupero vapori.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 E 

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una pro-
cedura d’informazione nel settore delle norme e delle re-
golamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi 
della società dell’informazione; 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recan-
te riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modificazioni, recante norme in materia 
ambientale; 

 Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce 
procedure relative all’applicazione di determinate regole 
tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializ-
zati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 
n. 3052/95/CE; 

 Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 concernen-
te disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - leg-
ge comunitaria 2010; 

 Vista la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l’armo-
nizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative 
agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere 
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva che sosti-
tuisce la direttiva 94/9/CE; 

 Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che 
attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 febbraio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concer-
nente le disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 
2011, n. 151, concernente il regolamento recante semplifi-
cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla pre-
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venzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4  -qua-
ter  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 
1934 e successive modificazioni, recante l’approvazione 
delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagaz-
zinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il 
trasporto degli oli stessi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente del 16 mag-
gio 1996, concernente i requisiti tecnici di omologazione 
e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di 
recupero dei vapori di benzina prodotti durante le opera-
zioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti 
di distribuzione carburanti; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 
1998, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 7 apri-
le 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio 
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 27 genna-
io 2006, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 32 dell’8 febbraio 
2006, recante i requisiti degli apparecchi, sistemi di pro-
tezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmen-
te esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti 
nelle attività soggette ai controlli antincendio; 

 Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto 
dall’art. 14 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che al 
comma 3 prevede l’emanazione di un decreto del Mini-
stro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro 
dello sviluppo economico, per la disciplina organica dei 
requisiti di installazione degli impianti di distribuzione 
di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 

 Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

 Espletata la procedura di informazione ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/1535; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Campo di applicazione    

     1. Il presente decreto si applica ai distributori degli im-
pianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi 
di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di 
rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori 
stessi in un impianto di deposito presente presso l’impian-
to di distribuzione di benzina, come previsto dall’art. 277, 
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 2. I sistemi di recupero dei vapori comprendono pi-
stole di erogazione a ciò predisposte, tubazioni flessibili 
coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della 
linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, 
collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il 
passaggio dei vapori verso i serbatoi e tutte le apparec-
chiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento 
degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.   

  Art. 2.
      Obiettivi    

      1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di rag-
giungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salva-
guardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi 
di incendio, i distributori e i sistemi di recupero vapori di 
cui all’art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da:  

   a)   minimizzare le cause di incendio ed esplosione; 
   b)   limitare la produzione e la propagazione di un 

incendio all’interno degli impianti di distribuzione di 
benzina; 

   c)   limitare la propagazione di un incendio ad edifici 
od aree limitrofe; 

   d)   assicurare la possibilità che gli occupanti lascino 
le aree degli impianti di distribuzione di benzina indenni 
o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 

   e)   garantire la possibilità per le squadre di soccorso 
di operare in condizioni di sicurezza; 

   f)   garantire che i requisiti di installazione dei mede-
simi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, con-
cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 
esplosiva.   

  Art. 3.
      Disposizioni tecniche    

     1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui 
all’art. 1, ferma restando la conformità al decreto legisla-
tivo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la direttiva 2014/34/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 feb-
braio 2014, devono essere realizzati secondo la regola 
dell’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di 
prevenzione incendi. 

 2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i distributori per l’eroga-
zione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei 
vapori, devono essere provvisti di marcatura CE e della 
relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto 
legislativo 19 maggio 2016, n. 85. Tale marcatura CE at-
testa che il distributore è costruito in conformità all’anali-
si di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle diret-
tive comunitarie e delle norme applicabili. 

 3. Per le installazioni ricadenti nelle attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’allegato I al 
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 
n. 151, i distributori per l’erogazione di benzina, com-
prensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano 
costruiti in conformità al decreto legislativo 19 maggio 
2016, n. 85 e alle altre disposizioni applicabili, se provvi-
sti di marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna 
al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza 
come zona 1. L’utilizzo di una diversa categoria deve es-
sere oggetto di un riferimento specifico nel documento di 
valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando 
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.   
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  Art. 4.

      Impiego di prodotti per uso antincendio    

      1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo 
di applicazione del presente decreto, devono essere:  

   a)   identificati univocamente sotto la responsabilità 
del produttore, secondo le procedure applicabili; 

   b)   qualificati in relazione alle prestazioni richieste e 
all’uso previsto; 

   c)   accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal 
responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisi-
zione e verifica della documentazione di identificazione 
e qualificazione. 

  2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è con-
sentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso 
previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal 
presente decreto e se:  

   a)   sono conformi alle disposizioni comunitarie 
applicabili; 

   b)   sono conformi, qualora non ricadenti nel cam-
po di applicazione di disposizioni comunitarie, alle ap-
posite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte 
con esito positivo alla procedura di informazione di 
cui alla direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, 
che prevedono apposita omologazione per la commer-
cializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo 
riconoscimento; 

   c)   qualora non contemplati nelle lettere   a)   e   b)  , 
sono legittimamente commercializzati in uno degli Sta-
ti dell’Unione europea o in Turchia in virtù di specifi-
ci accordi internazionali stipulati con l’Unione europea 
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmata-
ri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), 
parte contraente dell’accordo sullo spazio economico 
europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che 
permettono di garantire un livello di protezione, ai fini 
della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previ-
sto nelle norme tecniche di cui al presente decreto. 

 3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai 
prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, 
ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le 
procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.   

  Art. 5.

      Abrogazioni e disposizioni finali    

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
l’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente 
del 16 maggio 1996, così come sostituito dall’art. 4 del 
decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006, 
non si applica, ad eccezione della lettera   c)  , limitatamente 
agli impianti di distribuzione di benzina. 

 2. Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 15 dicem-
bre 2011, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto non si applica il punto 3 dell’allega-
to VIII alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152. 

 3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 27 dicembre 2017 

  Il Ministro dell’interno
    MINNITI  

  Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio

e del mare
    GALLETTI  

  Il Ministro
dello sviluppo economico

    CALENDA    

  18A00015

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  15 dicembre 2017 .

      Autorizzazione all’«Associazione culturale IBTG - Scuola 
Gestalt», a trasferire il corso di specializzazione in psicote-
rapia della sede principale di Torino.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  

 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina 
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i re-
quisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in 
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina 
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, succes-
sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirur-
gia, di una specifica formazione professionale mediante 
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati 
presso scuole di specializzazione universitarie o presso 
istituti a tal fine riconosciuti; 

 Visto l’art. 17, comma 96, lettera   b)   della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia 
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento 
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata 
legge n. 56 del 1989; 

 Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è 
stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-
scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-
lizzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, 
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2, 
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istitu-
ti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi 
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formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui 
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 

 Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale 
per la valutazione del sistema universitario ha individua-
to gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti 
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle 
strutture ed attrezzature; 

 Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni 
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze 
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializ-
zazione in psicoterapia»; 

 Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è 
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sen-
si dell’art. 3 del predetto regolamento; 

 Visto il regolamento concernente la struttura ed il fun-
zionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adotta-
to con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 
1° febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il decreto in data 29 gennaio 2002 con il quale 
l’«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» è stata 
abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializza-
zione in psicoterapia nella sede di Torino, per i fini di cui 
all’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 

 Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione 
all’attivazione della sede periferica di Firenze; 

 Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione 
a trasferire la sede principale di Torino; 

 Vista l’istanza con la quale il predetto Istituto chiede 
l’autorizzazione al trasferimento della sede principale di 
Torino, da via Ottavio Revel n. 6 a via Po n. 14; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla suindica-
ta Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 
28 settembre 2017; 

 Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in 
merito all’istanza presentata dall’istituto sopra indicato, 
espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 
29 novembre 2017, trasmessa con nota prot. 5487 del 
1° dicembre 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     L’«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», 
abilitata con decreto in data 29 gennaio 2002 ad istituire 
e ad attivare, nella sede principale di Torino, un corso di 
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamen-
to adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, 
n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via 
Ottavio Revel n. 6 a via Po n. 14. 

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

 Roma, 15 dicembre 2017 

 Il Capo del Dipartimento: MANCINI   

  18A00024

    DECRETO  15 dicembre 2017 .

      Abilitazione del «Centro Bolognese di Terapia della Fami-
glia», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bolo-
gna un corso di specializzazione in psicoterapia.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  

 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina 
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i re-
quisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in 
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina 
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, succes-
sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirur-
gia, di una specifica formazione professionale mediante 
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati 
presso scuole di specializzazione universitarie o presso 
istituti a tal fine riconosciuti; 

 Visto l’art. 17, comma 96, lettera   b)   della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia 
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento 
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata 
legge n. 56 del 1989; 

 Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è 
stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-
scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-
lizzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, 
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2, 
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istitu-
ti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi 
formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui 
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 

 Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale 
per la valutazione del sistema universitario ha individua-
to gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti 
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle 
strutture ed attrezzature; 

 Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni 
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze 
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializ-
zazione in psicoterapia»; 

 Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è 
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sen-
si dell’art. 3 del predetto regolamento; 
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 Visto il regolamento concernente la struttura ed il fun-
zionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adotta-
to con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 
1° febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Vista l’istanza e le successive integrazioni con le quali 
il «Centro Bolognese di Terapia della Famiglia» ha chie-
sto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di spe-
cializzazione in psicoterapia in Bologna — via Cairoli 
n. 9 — per un numero massimo degli allievi ammissibili 
a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l’intero 
corso, a ottanta unità; 

 Visto il parere favorevole, espresso dalla suindicata 
Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 3 del rego-
lamento nella riunione del 20 aprile 2017; 

 Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in 
merito all’istanza presentata dall’Istituto sopra indicato, 
espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella 
seduta del 29 novembre 2017, trasmessa con nota prot. 
5487 del 1° dicembre 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Per i fini di cui all’art. 4 del regolamento adottato 

con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, il «Centro Bolo-
gnese di Terapia della Famiglia» è abilitato ad istituire e 
ad attivare, nella sede principale di Bologna — via Cai-
roli n. 9 — ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II 
del regolamento stesso, successivamente alla data del 
presente decreto, un corso di specializzazione in psico-
terapia secondo il modello scientifico-culturale proposto 
nell’istanza di riconoscimento. 

 2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun 
anno di corso è pari a venti unità e, per l’intero corso, a 
ottanta unità. 

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

 Roma, 15 dicembre 2017 

 Il Capo del Dipartimento: MANCINI   

  18A00025

    DECRETO  15 dicembre 2017 .

      Revoca dell’autorizzazione all’attivazione della sede peri-
ferica di Bologna, dell’Istituto «Centro milanese di terapia 
della famiglia».    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  

 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina 
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i re-
quisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in 

particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina 
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, succes-
sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirur-
gia, di una specifica formazione professionale mediante 
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati 
presso scuole di specializzazione universitarie o presso 
istituti a tal fine riconosciuti; 

 Visto l’art. 17, comma 96, lettera   b)   della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia 
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento 
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata 
legge n. 56 del 1989; 

 Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è 
stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-
scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-
lizzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, 
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2, 
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istitu-
ti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi 
formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui 
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 

 Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale 
per la valutazione del sistema universitario ha individua-
to gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti 
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle 
strutture ed attrezzature; 

 Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni 
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze 
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializ-
zazione in psicoterapia»; 

 Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale 
l’Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è 
stato abilitato ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Mila-
no, Padova e Bologna, corsi di formazione in psicotera-
pia, per i fini di cui all’art. 3 della legge n. 56 del 1989; 

 Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale 
è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordina-
mento dei corsi di specializzazione adottato dall’Istituto 
«Centro milanese di terapia della famiglia di Milano, Pa-
dova, Bologna e Genova», alle disposizioni del titolo II 
del decreto n. 509/1998; 

 Vista la nota del 18 gennaio 2017, ricevuta con prot. 
5032 del 22 febbraio 2017, con cui il predetto Istituto 
ha presentato istanza di revoca della sede periferica di 
Bologna; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È revocata l’autorizzazione, disposta con il decreto in 
data 24 ottobre 1994 per l’attivazione della sede perife-
rica di Bologna, dell’Istituto «Centro milanese di terapia 
della famiglia». 
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 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 dicembre 2017 

 Il Capo del Dipartimento: MANCINI   

  18A00027

    DECRETO  18 dicembre 2017 .

      Autorizzazione all’«Accademia di psicoterapia della fa-
miglia», a trasferire a Napoli il corso di specializzazione in 
psicoterapia della sede periferica di Roma.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  

 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina 
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i re-
quisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in 
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina 
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, succes-
sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirur-
gia, di una specifica formazione professionale mediante 
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati 
presso scuole di specializzazione universitarie o presso 
istituti a tal fine riconosciuti; 

 Visto l’art. 17, comma 96, lettera   b)   della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia 
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento 
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata 
legge n. 56 del 1989; 

 Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è 
stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-
scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-
lizzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, 
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2, 
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istitu-
ti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi 
formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui 
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 

 Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale 
per la valutazione del sistema universitario ha individua-
to gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti 
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle 
strutture ed attrezzature; 

 Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni 
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze 
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializ-
zazione in psicoterapia»; 

 Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è 
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sen-
si dell’art. 3 del predetto regolamento; 

 Visto il regolamento concernente la struttura ed il fun-
zionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adotta-
to con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 
1° febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale 
l’«Accademia di psicoterapia della famiglia» è stata abi-
litata ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso 
di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 
della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 

 Visto il decreto in data 26 marzo 1998 di autorizzazio-
ne all’attivazione delle sedi periferiche di Napoli, Tera-
mo, L’Aquila, Ancona e Torino; 

 Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il qua-
le è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordi-
namento dei corsi di specializzazione adottato dall’Isti-
tuto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto 
n. 509/1998; 

 Visto il decreto in data 23 luglio 2001 di autorizzazione 
all’attivazione delle sedi periferiche di Modena, Genova 
e Palermo; 

 Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizza-
zione al trasferimento della sede periferica di Modena; 

 Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazio-
ne al trasferimento della sede periferica di Genova; 

 Visto il decreto in data 19 aprile 2004 di revoca 
dell’abilitazione della sede periferica dell’Aquila; 

 Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di trasferimento 
della sede di Torino; 

 Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di autorizza-
zione al trasferimento della sede principale di Roma; 

 Visto il decreto in data 13 settembre 2016 di autoriz-
zazione al trasferimento della sede periferica di Genova 
a Bari; 

 Visto il decreto in data 14 marzo 2017 di autorizza-
zione al trasferimento della sede periferica di Napoli a 
Roma; 

 Visto il decreto in data 21 settembre 2017 di autorizza-
zione al trasferimento della sede periferica di Modena a 
Reggio Calabria; 

 Vista l’istanza con la quale il predetto Istituto chiede 
l’autorizzazione al trasferimento della sede periferica di 
Roma, da via A. Venturi n. 20/22 a Napoli, via R. Mor-
ghen n. 181; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata 
Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 28 set-
tembre 2017; 

 Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in 
merito all’istanza presentata dall’Istituto sopra indicato, 
espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazio-
ne del sistema universitario e della ricerca nella riunione 
del 29 novembre 2017, trasmessa con nota prot. 5487 del 
1° dicembre 2017; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     L’«Accademia di psicoterapia della famiglia», abilitata 

con decreto in data 14 marzo 2017 ad istituire e ad atti-
vare, nella sede periferica di Roma, un corso di specializ-
zazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato 
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è au-
torizzata a trasferire la predetta sede periferica di Roma, 
da via A. Venturi n. 20/22 a Napoli, via Raffaele Morghen 
n. 181. 

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

 Roma, 18 dicembre 2017 

 Il Capo del Dipartimento: MANCINI   

  18A00026

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  22 dicembre 2017 .

      Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: «Nor-
me tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle 
scale mobili in servizio pubblico.».    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Nor-
me tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio 
delle scale mobili in servizio pubblico»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di 
polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie 
e di altri servizi di trasporto»; 

 Vista la norma UNI EN 115-1 del 2010 avente per tito-
lo: «Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili. 
Parte I: costruzione ed installazione»; 

 Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 60, «Modifica alla 
legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei 
cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e ne-
gli esercizi aperti al pubblico», pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 52 del 3 marzo 2006; 

 Considerato che il decreto ministeriale 18 settembre 
1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e 
l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico» è in 
vigore per la parte relativa all’art. 6 recante le «Norme di 
esercizio»; 

 Vista la problematica promossa dall’Unione italiana dei 
ciechi e degli ipovedenti, riguardante l’accesso di persone 
non vedenti su scale mobili accompagnate da cani guida; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 365 del 12 ottobre 2015, 
con il quale è istituito il Gruppo di lavoro con il compito 
di analizzare la possibilità dell’accesso alle scale mobili da 
parte di persone non vedenti accompagnate da cane guida; 

 Viste le conclusioni del Gruppo di lavoro di cui sopra 
trasmesse alla Direzione generale per i sistemi di traspor-
to ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale con nota 
n. 351 del 25 settembre 2017; 

 Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione 
del decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tec-
niche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle 
scale mobili in servizio pubblico» relativamente all’art. 6, 
«Norme di esercizio»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’art. 6 «Norme di esercizio» del decreto ministeria-

le 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per 
la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio 
pubblico», punto 6.1 «Regolamento di esercizio», quin-
to comma, terzo punto «divieto di posare sui gradini 
ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.», è così 
modificato:  

 «divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, 
carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradi-
ni animali; fanno eccezione i cani guida per persone non 
vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o 
tappeto mobile da strutture o scuole specifiche ricono-
sciute dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il 
cane guida che accompagna la persona non vedente deve 
essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle 
scale mobili o tappeti mobili».   

  Art. 2.
     Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 Roma, 22 dicembre 2017 

 Il Ministro: DELRIO   

  18A00001

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  14 dicembre 2017 .

      Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio 
tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - leg-
ge comunitaria 1999; 
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 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, 
ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per 
l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle 
IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimen-
to di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposi-
zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e 
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori-
gine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche pro-
tette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, 
della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione 
del 17 aprile 2000, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
delle Comunità europee L. 100 del 20 aprile 2000 con il 
quale è stata registrata la denominazione di origine pro-
tetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»; 

 Visto il decreto del 16 ottobre 2009, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 257 del 4 novembre 2009 con il quale è stato 
attribuito al Consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena il riconoscimento e l’incarico a svolge-
re le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 
21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena»; 

 Visto il decreto del 18 maggio 2016, pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 130 del 
6 giugno 2016, con il quale è stato confermato, da ultimo, 
al Consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Mo-
dena l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la 
DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»; 

 Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare 
l’art. 2 che ha introdotto il comma 17  -bis   all’art. 53, della 
legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei 
Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli am-
ministratori da eleggere sia effettuato in base ad un crite-
rio che assicuri l’equilibrio tra i sessi; 

 Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 
27 novembre 2017 (prot. Mipaaf n. 85482) con la quale 
il Consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Mo-
dena ha trasmesso lo statuto consortile adeguato alle pre-
visioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154; 

 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)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’approva-
zione dello statuto del Consorzio tutela Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena nella nuova versione registrata a 
Modena in data 20 marzo 2017, al numero 3842, con atto 
a firma del Notaio Maurizio Zivieri, 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del 
Consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Mode-
na registrato Modena in data 20 marzo 2017, al nume-
ro 3842, con atto a firma del Notaio Maurizio Zivieri. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 dicembre 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  18A00018

    DECRETO  14 dicembre 2017 .

      Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio 
tutela Aceto Balsamico di Modena.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - leg-
ge comunitaria 1999; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, 
ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per 
l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle 
IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimen-
to di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposi-
zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e 
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origi-
ne protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette 
(IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, 
della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua-
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zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroa-
limentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 583 della Commissione 
del 3 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Comunità europea L. 157 del 5 luglio 2009, con il 
quale è stata registrata l’indicazione geografica protetta 
«Aceto Balsamico di Modena»; 

 Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2014, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2014, con il quale 
è stato attribuito al Consorzio tutela Aceto Balsamico di 
Modena il riconoscimento e l’incarico a svolgere le fun-
zioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526, per la IGP «Aceto Balsamico di Modena»; 

 Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 2017, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italia-
na - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2017, con il quale è 
stato confermato al Consorzio tutela Aceto Balsamico di 
Modena l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la 
IGP «Aceto balsamico di Modena»; 

 Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare 
l’art. 2 che ha introdotto il comma 17  -bis   all’art. 53 della 
legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integra-
zioni, in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve 
prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere 
sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equili-
brio tra i sessi; 

 Vista la comunicazione trasmessa in data 23 marzo 
2017, prot. n. 23378 con la quale il Consorzio tutela Ace-
to Balsamico di Modena ha trasmesso proposta di modi-
fica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni 
di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 

 Vista la nota prot. Mipaaf n. 33050 del 26 aprile 2017 
con la quale l’amministrazione ha preventivamente ap-
provato la modifica allo statuto del Consorzio tutela Ace-
to Balsamico di Modena relativa all’adeguamento alle 
disposizioni di cui all’art. 2 della legge n. 154/2016; 

 Visto che il Consorzio tutela Aceto Balsamico di Mode-
na ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata 
dall’amministrazione e lo ha trasmesso per l’approvazio-
ne in data 21 novembre 2017, prot. Mipaaf n. 84164; 

 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)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-

ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’approva-
zione dello statuto del Consorzio tutela Aceto Balsamico 
di Modena nella nuova versione registrata a Modena il 
10 maggio 2017 al n. 6673 1T, con atto a firma del notaio 
Giuliano Fusco; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del 
Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena, registrato a 
Modena il 10 maggio 2017 al n. 6673 1T, con atto a firma 
del notaio Giuliano Fusco. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 dicembre 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  18A00020

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  30 ottobre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora Punto 
Lavoro società cooperativa», in Torino e nomina del com-
missario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Aurora Punto la-
voro società cooperativa»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata al 6 ottobre 2017, effettuata d’ufficio presso il 
competente registro delle imprese, dalla quale si evince 
che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferi-
to all’esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una con-
dizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di 
un attivo patrimoniale di € 441.520,00, si riscontra una 
massa debitoria di € 693.420,00 ed un patrimonio netto 
negativo di € - 295.422,00; 
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 Considerato che in data 1° febbraio 2017 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, che non hanno formulato osserva-
zioni e/o controdeduzioni; 

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

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Aurora Punto lavoro so-
cietà cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 
09220610019) è posta in liquidazione coatta ammi-
nistrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile; 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Gianluca Bosotto, nato a Torino il 14 no-
vembre 1983 (codice fiscale BSTGLC83S14L219W), ivi 
domiciliato in via Santa Teresa, n. 3.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-
mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato 
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regio-
nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti 
di legge. 

 Roma, 30 ottobre 2017 

 Il Ministro: CALENDA   

  17A08767

    DECRETO  28 novembre 2017 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Arlena - 
società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 1970 con il 
quale la società cooperativa «Arlena - società cooperativa 
edilizia a r.l.» con sede in Roma è stata posta in liquida-
zione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Siani ne è 
stato nominato commissario liquidatore; 

 Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1971 con il 
quale è stato nominato commissario liquidatore della so-
cietà cooperativa in questione l’avv. Adalberto Tempesta, 
in sostituzione del dott. Raffaele Siani, rinunciatario; 

 Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2009 n. 124/2009 
con cui l’avv. Adalberto Tempesta è stato revocato dell’in-
carico di commissario liquidatore ed è stata nominata in 
sua sostituzione la dott.ssa Luisa Bortolotti; 

 Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2015 n. 212/2015 
con il quale è stato nominato commissario liquidatore 
l’avv. Giovanni Montella, in sostituzione della dott.ssa 
Luisa Bortolotti, revocata; 

 Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017, con la 
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di 
dimettersi dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione 
dell’avv. Giovanni Montella dall’incarico di commissario 
liquidatore della società sopra indicata; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi    ex    articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul 
sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni 
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Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (C.F. 
CZZGNN71M02E815O), domiciliato in Roma, via Fla-
minia, n. 135, in sostituzione dell’avv. Giovanni Montel-
la, dimissionario.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 28 novembre 2017 

 Il Ministro: CALENDA   

  17A08766

    DECRETO  28 novembre 2017 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Bonafac-
cia Omnia società cooperativa», in Rieti.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2015, 
n. 217/2015, con il quale la società cooperativa «Bona-
faccia Omnia società cooperativa», con sede in Rieti, è 
stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Avv. 
Giovanni Montella ne è stato nominato commissario 
liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 30 giugno 2017, con la 
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di 
dimettersi dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione 
dell’avv. Giovanni Montella dall’incarico di commissario 
liquidatore della società sopra indicata; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione Generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-

carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa il dott. Sabatino 
Paoletti (codice fiscale PLTSTN69C14E812L), nato a 
Magliano Sabina (RI) il 14 marzo 1969 e domiciliato a 
Collevecchio (RI) in via Cappuccini n. 33, in sostituzione 
dell’avv. Giovanni Montella, dimissionario.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 28 novembre 2017 

 Il Ministro: CALENDA   

  17A08770

    DECRETO  28 novembre 2017 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «C.M.A. 
società cooperativa», in Castelliri.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 2015 n. 239, 
con il quale la società cooperativa «C.M.A. societa coo-
perativa» con sede in Castelliri (FR) è stata posta in liqui-
dazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Balzano ne 
è stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017 con la 
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le 
proprie dimissioni dall’incarico; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del 
dott. Luigi Balzano dall’incarico di commissario liquida-
tore della società sopra indicata; 
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 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato/a commissario 
liquidatore della società in premessa, il dott. Mario Otta-
viani, codice fiscale TTVMRA67B08I838X, nato a Sora 
(FR) l’8 febbraio 1967, ivi domiciliato in via Torino, snc, 
in sostituzione del dott. Luigi Balzano dimissionario.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 28 novembre 2017 

 Il Ministro: CALENDA   

  17A08771

    DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Edificatrice Casa Toscana società cooperativa in liquidazio-
ne», in Prato e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

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

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

 Vista l’istanza con la quale la A.G.C.I. ha chiesto che la 
società «Cooperativa Edificatrice Casa Toscana Società 
cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della A.G.C.I. dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di € 8.090.036,00 si riscontra una massa debitoria 
di € 10.529.329,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-2.441.094,00; 

 Considerato che in data 28 luglio 2017 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, che non hanno formulato osserva-
zioni e/o controdeduzioni; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cooperativa Edificatrice Casa 

Toscana Società cooperativa in liquidazione», con sede 
in Prato (codice fiscale 05009460485) è posta in liquida-
zione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -ter-
decies   c.c. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore l’avv. Bianca Maria Giocoli (codice fisca-
le GCLBCM57B43D612Q) nata a Firenze il 3 febbraio 
1957, ivi domiciliata, via B. Varchi n. 34.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2017 

   D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

       SOMMA       
     

  17A08762
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    DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.A. Centro 
Servizi per l’Artigianato società consortile cooperativa a 
r.l.», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chie-
sto che la società «C.S.A. Centro Servizi per l’Artigiana-
to società consortile cooperativa a r.l.» sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della Confcooperati-
ve dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 
società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 60.706,00 si riscontra una massa debitoria 
di € 1.292.828,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-1.247.435,00; 

 Considerato che in data 27 luglio 2017 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, che non hanno formulato osserva-
zioni e/o controdeduzioni; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «C.S.A. Centro Servizi per l’Ar-

tigianato società consortile cooperativa a r.l.», con sede in 
Lucca (codice fiscale 01184480463) è posta in liquida-
zione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terde-
cies   c.c 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Andrea Palestini (codice fiscale PL-
SNDR61B05L833C) nato a Viareggio (LU) il 5 febbraio 
1961, ivi domiciliato, via XX Settembre n. 37.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     SOMMA     

  17A08763

    DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Edificatrice Orsa Maggiore società cooperativa in liquida-
zione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chie-
sto che la società «Cooperativa Edificatrice Orsa Maggio-
re società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della Confcooperati-
ve dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 
società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di € 1.577.474,00 si riscontra una massa debitoria 
di € 5.096.437,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-3.715.317,00; 

 Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, che non hanno formulato osserva-
zioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 
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 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cooperativa Edificatrice Orsa 

Maggiore società cooperativa in liquidazione», con sede in 
Prato (codice fiscale 01742290974) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Roberto Lari (codice fiscale LRAR-
RT64C24E202L) nato a Grosseto il 24 marzo 1964, e do-
miciliato in Firenze, via Dei Cerretani n. 2.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     SOMMA     

  17A08764

    DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperati-
va Facchini Leonardo S.r.l. società cooperativa», in Firenze 
e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che 
la società «Cooperativa Facchini Leonardo S.r.l. società 
cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 69.978,00 si riscontra una massa debitoria 
di € 718.087,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-668.631,00; 

 Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cooperativa Facchini Leonar-

do S.r.l. Società cooperativa», con sede in Firenze (codice 
fiscale 00804650489) è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Claudia Franco (codice fiscale FR-
NCLD70E44D612S) nata a Firenze il 4 maggio 1970, ivi 
domiciliata, piazza Frà G. Savonarola n. 11.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     SOMMA     

  17A08765
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    DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «General Con-
structor società cooperativa», in Bibbiena e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chie-
sto che la società «General Constructor Società coopera-
tiva» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della Confcooperati-
ve dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 
società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 380.827,00 si riscontra una massa debito-
ria di € 425.658,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-44.831,00; 

 Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «General Constructor società 

cooperativa», con sede in Bibbiena (AR) (codice fiscale 
01993920519) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario li-

quidatore il rag. Roberta Pierini (codice fiscale PRNRRT-
52D43C319S) nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 3 apri-
le 1952, e domiciliata in Arezzo, via B. Angelico n. 2/B.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     SOMMA     

  17A08768

    DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «C.O.E.S. Con-
sorzio Nuova Scuola società cooperativa in liquidazione», 
in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione Coopera-
tive italiane ha chiesto che la società «C.O.E.S. Consorzio 
Nuova scuola società cooperativa in liquidazione» sia am-
messa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

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

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 di-
cembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale in-
solvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 
601,00, si riscontra una massa debitoria di €. 228.821,00 
ed un patrimonio netto negativo di €. -228.220,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato 
formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o 
controdeduzioni; 
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 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «C.O.E.S. Consorzio Nuova 

scuola società cooperativa in liquidazione», con sede 
in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale 00484750351) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Giovanna Lumetti (C.F. LMT GNN 
57L49 H223J), nata a Reggio Emilia (RE) il 9 luglio 
1957, ivi domiciliata, via Filippo Ferrari, n. 2.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     SOMMA     

  17A08769

    DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Unione Coo-
perativa di consumo Comeana società cooperativa», in Car-
mignano e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che 
la società «Unione cooperativa di consumo Comeana so-

cietà cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquida-
zione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale effet-
tuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese 
e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 
2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
pari ad € 139.563,00 si è riscontrata una massa debitoria 
pari ad € 218.200,00 ed un patrimonio netto negativo pari 
ad € -132.658,00; 

 Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, che non hanno formulato osserva-
zioni e/o controdeduzioni; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Unione cooperativa di consumo 

Comeana società cooperativa», con sede in Carmignano 
(PO) (codice fiscale 00400330486) è posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   
del codice civile; 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Francesca Calamai (codice fisca-
le CLMFNC73P50G999R) nata a Prato il 10 settembre 
1973, ivi domiciliata, v.le Vittorio Veneto n. 7.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     SOMMA     

  17A08772  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Yasnoro», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1167/2017 del 7 dicembre 2017  

 Medicinale: YASNORO. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 041796018 - «5 mg compresse orodispersibili» 10 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796020 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796032 - «5 mg compresse orodispersibili» 30 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796044 - «5 mg compresse orodispersibili» 50 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796057 - «5 mg compresse orodispersibili» 56 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796069 - «5 mg compresse orodispersibili» 60 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796071 - «5 mg compresse orodispersibili» 84 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796083 - «5 mg compresse orodispersibili» 90 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796095 - «5 mg compresse orodispersibili» 98 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796107 - «5 mg compresse orodispersibili» 100 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796119 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796121 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796133 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796145 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796158 - «10 mg compresse orodispersibili» 56 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796160 - «10 mg compresse orodispersibili» 60 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796172 - «10 mg compresse orodispersibili» 84 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796184 - «10 mg compresse orodispersibili» 90 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796196 - «10 mg compresse orodispersibili» 98 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL; 

 A.I.C. n. 041796208 - «10 mg compresse orodispersibili» 100 
compresse in blister OPA/AL/PVC/PET/AL. 

 Titolare AIC: KRKA d.d. Novo mesto. 
 Procedura decentrata CZ/H/0364/001-002/R/001 

 con scadenza il 9 febbraio 2017 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio con conseguente modifica 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della 
presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia sia-
no ancora presenti. 

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente deter-
minazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non 
oltre sei mesi dalla medesima data. 

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

mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  18A00002

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Alabaster», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1168/2017 del 7 dicembre 2017  

 Medicinale: ALABASTER. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 037776034 «100 microgrammi/6 microgrammi polve-
re per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi; 

 A.I.C. n. 037776046 «100 microgrammi/6 microgrammi polve-
re per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno; 

 A.I.C. n. 037776059 «100 microgrammi/6 microgrammi polve-
re per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno. 

 Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l. 
 Procedura decentrata DE/H/0874/002/R/001. 
 Con scadenza il 21 giugno 2017 è rinnovata, con validità illimitata, 

l’autorizzazione all’immissione in commercio con conseguente modifi-
ca del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo 
e dell’etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della 
presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia sia-
no ancora presenti. 

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente deter-
minazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non 
oltre sei mesi dalla medesima data. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
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 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00003

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Formodual», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1169/2017 del 7 dicembre 2017  

 Medicinale: FORMODUAL. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 037778038 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi; 

 A.I.C. n. 037778040 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno; 

 A.I.C. n. 037778053 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno. 

 Titolare AIC: Promedica S.r.l. 
 Procedura decentrata DE/H/0872/002/R/001 

 con scadenza il 21 giugno 2017 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio con conseguente modifica 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della 
presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia sia-
no ancora presenti. 

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente deter-
minazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non 
oltre sei mesi dalla medesima data. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  18A00004

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Foster», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n.1170/2017 del 7 dicembre 2017  

 Medicinale: FOSTER. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 037789031 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi; 

 A.I.C. n. 037789043 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno; 

 A.I.C. n. 037789056 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno. 

 Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.p.A. 
 Procedura decentrata DE/H/0871/002/R/001 

 con scadenza il 21 giugno 2017 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio con conseguente modifica 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della 
presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia sia-
no ancora presenti. 

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente deter-
minazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non 
oltre sei mesi dalla medesima data. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  18A00005

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Inuver», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1171/2017 del 7 dicembre 2017  

 Medicinale: INUVER. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 037798030 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi; 

 A.I.C. n. 037798042 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno; 

 A.I.C. n. 037798055 - «100 microgrammi/6 microgrammi pol-
vere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 dosi ciascuno. 

 Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.p.A. 
 Procedura decentrata DE/H/0873/002/R/001 

 con scadenza il 21 giugno 2017 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio con conseguente modifica 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della 
presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia sia-
no ancora presenti. 

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente deter-
minazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non 
oltre sei mesi dalla medesima data. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
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la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  18A00006

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Thymoglobuline»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1178/2017 dell’11 dicembre 2017  

 Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale 
THYMOGLOBULINE 

 Codice pratica: VN2/2017/214 
  È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.h.1.b.1) Ag-

giornamento delle informazioni sulla «valutazione di sicurezza per gli 
agenti avventizi» (sezione 3.2.A.2) - Sostituzione di studi obsoleti in 
materia di fasi di fabbricazione e di agenti avventizi già riportati nel 
fascicolo - con alterazione della valutazione dei rischi, relativamente al 
medicinale «Thymoglobuline», nelle forme e confezioni:  

 A.I.C. n. 033177027 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infu-
sione» 1 fiala da 10 ml 
 aggiornamento delle informazioni sulla valutazione del rischio riportate 
nel modulo 3.2.A.2 «   Adventitious Agents Safety Evaluation   » del dos-
sier, riguardo alla TSE-BSE e alla sicurezza virale. 

 Titolare AIC: Genzyme Europe B.V. con sede legale e domicilio in 
Gooimeer, 10, 1411 DD - Naarden (Paesi Bassi). 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in 
  Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  18A00007

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1088/2017 del 13 novembre 2017  

 Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ACE-
TILCISTEINA HEXAL 

 Codice pratica: VN2/2015/484 
  È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.II.d.1.e Modifica 

dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica 
che non rientra nei limiti di specifica approvati, relativamente al medi-
cinale «Acetilcisteina Hexal», nelle forme e confezioni:  

 A.I.C. n. 032819031 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebu-
lizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale da 3 ml; 

 A.I.C. n. 032819070 - «300 mg/ 3 ml soluzione iniettabile, da ne-
bulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale da 3 ml. 

 Ampliamento del limite di specifica alla    shelf life    relativo all’im-
purezza L-cisteina dal 2.0% al 3.0%. 

 Titolare AIC: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede 
legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Orig-
gio - Varese (VA) Italia. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in 
  Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   
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        Rettifica della determina AAM/PPA n. 936/2017 del 3 otto-
bre 2017, relativa alla modifica dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso umano 
«Biodermatin».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1177/2017 dell’11 dicembre 2017  

  È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA 
n. 936 del 3 ottobre 2017, concernente l’autorizzazione della variazione 
C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodot-
to, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla 
qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medi-
cinale BIODERMATIN, nelle forme e confezioni: «5 mg compresse» 
30 compresse, A.I.C. n. 010130060 - «20 mg granulato effervescente» 
30 bustine, codice A.I.C. n. 010130021, il cui estratto è stato pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale    - Serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2017:  

  laddove è riportato:  

 Art. 3    (Smaltimento scorte).    — Le modifiche implementate con le 
presenti variazioni rientrano tra quelle esplicitate dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determina del direttore generale dell’AlFA n. 371 del 14 aprile 
2014, pertanto i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commer-
cio fino al 3 giugno 2014. Successivamente a tale data, i lotti già prodot-
ti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta, fermo restando l’obbligo di consegna 
da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato. 

  Leggasi:  

 Art. 3    (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 modi-
fiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti 
a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal 
termine di trenta 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 en-
tro il medesimo termine. 

 Titolare AIC: Alliance Pharma S.r.l. (codice fiscale 04628980965) 
con sede legale e domicilio fiscale in Viale Restelli, 5, 20124 - Milano 
(MI) Italia. 

  Disposizioni finali  

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata 
alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale.   
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    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
      Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-

gati, relativi al mese di novembre 2017, che si pubblicano 
ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro 
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno 
precedente risultano:  

 Anni
e mesi  Indici 

 Variazioni percentuali 
rispetto

al corrispondente periodo  
 dell’anno

precedente  
 di due anni
precedenti  

 (Base 
2015=100)    

 2016  Novembre  100,0  0,1  0,1 
 Dicembre  100,3  0,4  0,4 

 2016   Media   99,9 
 2017  Gennaio  100,6  0,9  1,2 

 Febbraio  101,0  1,5  1,3 
 Marzo  101,0  1,4  1,1 
 Aprile  101,3  0,7  1,3 
 Maggio  101,1  1,4  1,0 
 Giugno  101,0  1,1  0,8 
 Liglio  101,0  1,0  0,9 
 Agosto  101,4  1,2  1,1 
 Settembre  101,1  1,1  1,2 
 Ottobre  100,9  0,9  0,8 
 Novembre  100,8  0,8  0,9 
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    MINISTERO DELL’INTERNO
      Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa 

d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale.    

     L’art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante 
«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi 
ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale» dispone che 
entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1, 
sono comunicate dall’Arcidiocesi al Ministero dell’interno, il quale ne 
dispone la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi, si indicano le festività 
relative all’anno 2018:  

 7 gennaio - Natale del Signore; 
 8 gennaio - Sinassi della Madre di Dio; 
 14 gennaio - Circoncisione del Signore; 
 19 gennaio - Santa Teofania; 
 7 aprile - Sabato Santo; 
 8 aprile - Domenica della Santa Pasqua; 
 28 maggio - Domenica della Pentecoste; 
 28 agosto - Dormizione della Madre di Dio. 

 Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di 
questo Ministero (  www.interno.it  ) Religioni e Stato.   
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    MINISTERO DELLA SALUTE

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso veterinario «Comfo-
rion Vet 100 mg/ml solution for Injection».    

      Con decreto n. 147 del 5 dicembre 2017, è revocata, su rinuncia 
della ditta Orion Corporation, l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni 
e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:  

 COMFORION VET 100 mg/ml SOLUTION FOR INJECTION 
 A.I.C. n. 103726016 100 ml 
 A.I.C. n. 103726028 10/100 ml 

 I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rima-
nere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta 
sulla confezione. 

 Il presente decreto acquista efficacia all’atto della notifica all’im-
presa interessata, e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana.   
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        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechi-
na 20% liquida».    

      Con decreto n. 148 del 5 dicembre 2017 è revocata, su rinuncia 
della ditta Tecnozoo S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e 
confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:  

 A.I.C. n. 102818 - FLUMECHINA 20% LIQUIDA 
 I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rima-

nere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta 
sulla confezione. 

 Il presente decreto acquista efficacia all’atto della notifica all’im-
presa interessata, e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana.   
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        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso veterinario «Unidox 
10% Premix 100mg/ml».    

      Con decreto n. 149 del 5 dicembre 2017, è revocata, su rinuncia 
della ditta Unione commerciale lombarda SpA, l’autorizzazione all’im-
missione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario 
nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri 
di AIC:  

 UNIDOX 10% PREMIX 100mg/ml kg 25 - A.I.C. n. 104194028 
 UNIDOX 10% PREMIX 100mg/ml kg 1 - A.I.C. n. 104194016 

 I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rima-
nere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta 
sulla confezione. 

 Il presente decreto acquista efficacia all’atto della notifica all’im-
presa interessata, e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana.   
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    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione della denominazione
«LOUGH NEAGH POLLAN»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea - serie C n. 431 del 15 dicembre 2017 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione 
di origine protetta della denominazione «Lough Neagh Pollan» presen-
tata dal Regno Unito ai sensi dell’art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per 
il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi crostacei freschi e 
prodotti derivati», contenente il documento unico ed il riferimento alla 
pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per 
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail:   pqai4@politicheagricole.it   
PEC:   saq4@pec.politicheagricole.gov.it  ), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   
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ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GU1- 04 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
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CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
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Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
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)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00
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CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

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

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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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.
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