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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  28 febbraio 2020 .

      Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», 
per l’anno 2020.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 marzo 2000, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l’altro, viene 
demandata al Ministero della salute per l’anno 2001 e 
successivi, l’indizione della «Giornata per la donazione 
degli organi»; 

 Visto l’art. 1 di detta direttiva che stabilisce che in 
tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e 
sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, ini-
ziative volte a favorire l’informazione e la promozione 
della donazione di organi finalizzata al trapianto, come 
disciplinata dalle vigenti disposizioni; 

 Visto l’art. 1, comma 2, della predetta direttiva che 
dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della 
salute stabilisca, con proprio decreto, la data della cele-
brazione della Giornata nazionale in un periodo compreso 
tra il 21 marzo e il 31 maggio; 

 Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le asso-
ciazioni di volontariato e di pazienti più rappresentati-
ve a livello nazionale quali: Associazione italiana per 
la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - As-
sociazione nazionale emodializzati (ANED) - Associa-
zione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione 
cardiotrapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana 
trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione Forum 
nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati 
d’organo e di volontariato (FORUM) - Federazione na-
zionale delle associazioni di volontariato per le malattie 
epatiche e il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Asso-
ciazione Marta Russo - onlus, hanno convenuto di indi-
viduare la «Giornata per la donazione degli organi» nel 
giorno 19 aprile 2020; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. La «Giornata per la donazione degli organi», per 
l’anno 2020, è indetta per il giorno 19 aprile 2020. 

 2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assu-
mono e sostengono, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la pro-
mozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, 
come disciplinata dalle vigenti disposizioni. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 febbraio 2020 

 Il Ministro: SPERANZA   
  Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, reg. n. 351

  20A01858

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  12 marzo 2020 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Aurora 
91 società cooperativa edilizia», in Chieri.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, 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; 

 Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2016, n. 105/2016, 
con il quale la società cooperativa «Aurora 91 società co-
operativa edilizia», con sede in Chieri (TO), è stata posta 
in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto 
De Martino ne è stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2019, con la 
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di 
dimettersi dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del 
dott. Roberto De Martino 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, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi    ex    articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Marilena 
Fantinuoli, nata a Torino (TO) il 24 maggio 1951, (Codi-
ce fiscale FNTMLN51E64L219P) e ivi domiciliata in via 
Castellamonte, n. 1, in sostituzione del dott. Roberto De 
Martino, 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, 12 marzo 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A01882

    DECRETO  12 marzo 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «5R-società co-
operativa agricola a responsabilità limitata», in Bari e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di 
scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti 
della società cooperativa «5R-società cooperativa agrico-
la a responsabilità limitata»; 

 Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione 
VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa    ex    
art. 2545  -terdecies   del codice civile; 

 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 2018, evidenzia una condizione di sostan-

ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di euro 2.236,00, si riscontrano una massa debitoria 
di euro 506.237,00 ed un patrimonio netto negativo di 
euro - 504.001,00; 

 Considerato che in data 21 novembre 2017 è stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 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, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi    ex    articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «5R-società cooperativa agri-

cola a responsabilità limitata», con sede in Bari (codice 
fiscale 01013350721), è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Francesco Leone, nato a Lecce (LE) il 
12 ottobre 1973 (C.F. LNEFNC73R12E506P) ed ivi do-
miciliato in via Bachelet n. 12.   

  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, 12 marzo 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A01883



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 871-4-2020

    DECRETO  12 marzo 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio 
Universo sociale società cooperativa a r.l. onlus in liquida-
zione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Consorzio Uni-
verso sociale soc. coop. a r.l. onlus»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggior-
nata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle 
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio deposi-
tato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 
2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza 
in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 96.015,00, 
si riscontrano una massa debitoria di € 180.210,00 ed un 
patrimonio netto negativo di € -85.533,00; 

 Considerato che in data 21 novembre 2018 è stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

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

fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto 
attraverso un sistema informatico, a cura della competente 
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regio-
nale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presente dai professionisti in-
teressati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare 
del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati 
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi    ex    
articoli 2545  -terdecies  , 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesde-
cies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civi-
le», pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Consorzio Universo sociale soc. 

coop. a r.l. onlus», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 
07163980720), è posta in liquidazione coatta amministrati-
va, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Francesco Leone, nato a Lecce (LE) il 
12 ottobre 1973 (C.F. LNEFNC73R12E506P) ed ivi do-
miciliato in via Bachelet, n. 12.   

  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, 12 marzo 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A01884

    DECRETO  12 marzo 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «G.P.M. Grup-
po produzione moda società cooperativa», in Como e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, 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 la sentenza del 25 novembre 2019, n. 95/2019 del 
Tribunale di Como con la quale è stato dichiarato lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «G.P.M. Gruppo 
produzione moda società cooperativa»; 

 Considerato che    ex    art. 195, comma 4 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’au-
torità competente perché disponga la liquidazione ed è 
stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e 
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato 
di fallimento; 

 Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione 
di avvio del procedimento    ex    art. 7 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità 
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’ado-
zione del decreto di liquidazione coatta amministrativa 
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello 
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in con-
dizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 

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

fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto 
attraverso un sistema informatico, a cura della competente 
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regio-
nale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti in-
teressati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare 
del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati 
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dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi    ex    
articoli 2545  -terdecies  , 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesde-
cies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civi-
le», pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    
  Art. 1.

     La società cooperativa «G.P.M. Gruppo produzione 
moda società cooperativa» con sede in Como, (codice fi-
scale 02190950135) è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile; 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore la dott.ssa Simona Brambilla (C.F. BRM-
SMN69A70F704S) nata a Monza (MB) il 30 gennaio 
1969, domiciliata in Milano (MI), via Torino, n. 60.   

  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, 12 marzo 2020 

  Il Ministro: PATUANELLI   

  20A01885

    DECRETO  12 marzo 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Sacro Cuore 
società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 19 giugno 2019, n. 93, 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 «Sacro Cuore so-
cietà cooperativa»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggior-
nata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle 
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depo-
sitato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 
2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 

quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.549.760,00, 
si riscontra una massa debitoria di € 2.841.078,00 ed un pa-
trimonio netto negativo di € - 318.765,00; 

 Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Considerato che il grado di insolvenza della cooperati-
va è rilevabile, altresì, dalla presenza di una causa in cor-
so con il Consorzio Euridice, di cui facevano parte le ditte 
alle quali erano stati affidati i lavori, per i danni subiti a 
seguito dei ritardi e, conseguentemente, per la mancata 
conclusione delle opere; 

 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 af-

fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto 
attraverso un sistema informatico, a cura della competente 
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regio-
nale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti in-
teressati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare 
del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati 
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi    ex    
articoli 2545  -terdecies  , 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesde-
cies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civi-
le», pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    
  Art. 1.

     La società cooperativa «Sacro Cuore società coopera-
tiva», con sede in Bologna (BO) - (C.F. 03117441208) 
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 Michela Orsini, nata a Bologna 
(BO) il 2 agosto 1964 (C.F. RSNMHL64M42A944K) ed 
ivi domiciliata in via Farini 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, 12 marzo 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A01886
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    DECRETO  12 marzo 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Prima assi-
stenza società cooperativa sociale a r.l.», in Casale Monfer-
rato e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Prima assistenza 
società cooperativa sociale a r.l.»; 

 Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisio-
ne, dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimo-
niale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2017, 
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 979,00, si 
riscontra una massa debitoria a breve di euro 4.922,00 ed 
un patrimonio netto negativo di euro - 5.278,00; 

 Considerato che in data 13 giugno 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

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

fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto 
attraverso un sistema informatico, a cura della competente 
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regio-
nale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti in-
teressati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare 
del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati 
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi    ex    
articoli 2545  -terdecies  , 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesde-
cies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civi-
le  », pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Prima assistenza società co-

operativa sociale a r.l.», con sede in Casale Monferrato 
(AL) (codice fiscale 02250770068) 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 l’avv. Greta Romani, nata a Torino il 19 feb-
braio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), ivi 
domiciliata in via Cordero di Pamparato n. 6.   

  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, 12 marzo 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A01887

    DECRETO  12 marzo 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Icarus società 
cooperativa in liquidazione», in Villa S. Giovanni e nomina 
del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Icarus società co-
operativa in liquidazione»; 

 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 2018, evidenzia una condizione di sostanzia-
le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimonia-
le di euro 1.409.832,00, si riscontra una massa debitoria 
di euro 8.001.280,00 ed un patrimonio netto negativo di 
euro -6.591.448,00; 

 Considerato che in data 22 novembre 2019 è stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

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

fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto 
attraverso un sistema informatico, a cura della competente 
direzione generale, da un elenco selezionato su base regio-
nale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibi-
lità all’assunzione dell’incarico presentate dai professio-
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nisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla 
circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante 
«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione 
di incarichi    ex    articoli 2545  -terdecies  , 2545  -sexiesdecies  , 
2545  -septiesdecies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    
del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Icarus società cooperativa in 

liquidazione», con sede in Villa S. Giovanni (RC) (codi-
ce fiscale n. 00937420800) è posta in liquidazione coatta 
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codi-
ce civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Mulonia Fabio, nato a Reggio Calabria 
(RC) il 21 maggio 1962 (Codice fiscale MLNFBA62E-
21H224B), e ivi domiciliato in via Cardinale Portanova 
dir. Rausei.    

  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, 12 marzo 2020 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  20A01888

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  28 marzo 2020 .

      Disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei 
Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell’arci-
pelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate veri-
ficatesi nel mese di dicembre 2019.     (Ordinanza n. 657).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 feb-

braio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, 
lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Lipari 

e Santa Marina Salina e Malfa dell’arcipelago delle isole 
Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese 
di dicembre 2019; 

 Considerato che le suddette mareggiate hanno determi-
nato allagamenti in aree urbane ed extraurbane, sversa-
menti detriti lungo la viabilità, fenomeni franosi, danneg-
giamenti di infrastrutture e strutture pubbliche e private 
nonché l’evacuazione di alcuni nuclei familiari; 

 Ravvisata la necessità di disporre l’attuazione degli 
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza 
in rassegna, per consentire il soccorso e l’assistenza alla 
popolazione e gli interventi di cui all’art. 25, comma 2, 
lettera   a)   e lettera   b)  , del richiamato del decreto legislati-
vo 2 gennaio 2018, n. 1; 

 Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i ca-
ratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di proce-
dure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordi-
nari in deroga alla vigente normativa; 

 Vista le note del Presidente della Regione Siciliana del 
7 e del 29 gennaio 2020; 

 Acquisita l’intesa della Regione Siciliana; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Nomina Commissario delegato
e piano degli interventi    

     1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi 
meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Re-
gione Siciliana è nominato Commissario delegato. 

 2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presen-
te ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo 
gratuito, si avvale del personale della regione nonché di 
società ed enti partecipati a capitale interamente pubblico. 
Il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetti 
attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati, che agiscono 
sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

  3. Il Commissario delegato predispone, nel limite del-
le risorse finanziarie di cui all’art. 8, entro venti giorni 
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano 
degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo 
del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano 
si dispone in ordine:  

   a)   all’organizzazione ed all’effettuazione degli inter-
venti di soccorso e assistenza alla popolazione interessata 
dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari 
per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubbli-
ca e privata incolumità; 

   b)   al ripristino, anche con procedure di somma ur-
genza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infra-
strutture di reti nonché alle attività di gestione dei rifiuti, 
del materiale vegetale, alluvionale, e alle misure volte a 
garantire la continuità amministrativa nel territorio inte-
ressato, anche mediante interventi di natura temporanea. 
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 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere 
la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa 
durata, la località, le coordinate geografiche o l’indirizzo, 
l’indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP 
ove previsto dalle vigenti disposizioni. 

 5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può 
essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti 
delle risorse di cui all’art. 9, nonché delle ulteriori risorse 
finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi 
di cui alle lettere   c)   e   d)   dell’art. 25, comma 2 del citato 
decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del 
Capo del Dipartimento della protezione civile. 

 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui 
al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione 
di documentazione comprovante la spesa sostenuta, non-
ché attestazione della sussistenza del nesso di causalità 
con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attua-
tori degli interventi, il Commissario delegato può erogare 
anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli in-
terventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da 
documentazione in originale anche in formato digitale, 
da allegare al rendiconto complessivo del Commissario 
delegato. 

 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono di-
chiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove 
occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici 
vigenti. A tali interventi si applica l’art. 34, commi 7 e 8, 
del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 

 8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di 
cui al comma 7, il Commissario delegato, anche avvalen-
dosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni 
d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree oc-
correnti per la realizzazione degli interventi, alla redazio-
ne dello stato di consistenza e del verbale di immissione 
del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due 
testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione 
d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.   

  Art. 2.

      Contributo autonoma sistemazione    

     1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sog-
getti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei fami-
liari la cui abitazione principale, abituale e continuativa 
sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgom-
berata in esecuzione di provvedimenti delle competenti 
autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premes-
sa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito 
rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, 
in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, 
in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 
per quelli composti da quattro unità, fino ad un massi-
mo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti 
da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano 
presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, 

portatori di handicap o disabili con una percentuale di in-
validità non inferiore al 67%, è concesso un contributo 
aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei sog-
getti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 
900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 

 2. I benefici economici di cui al comma 1, sono con-
cessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di 
sgombero dell’immobile o di evacuazione, e sino a che 
non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abi-
tazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione 
avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data 
di scadenza dello stato di emergenza. 

 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar-
ticolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle 
risorse di cui all’art. 8. 

 4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo 
alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministra-
zione regionale, provinciale o comunale.   

  Art. 3.
      Prime misure economiche

e ricognizione dei fabbisogni ulteriori    

     1. Il Commissario delegato identifica entro trenta gior-
ni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulte-
riori misure di cui alle lettere   a)  ,   b)  , quelle di cui alla let-
tera   c)   nonché gli interventi più urgenti di cui alla lettera 
  d)   dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, necessarie per il superamento dell’emergenza. 
Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza, il Commissario identifica altresì i fabbisogni 
di cui al comma 2, lettera   e)   del medesimo art. 25. Le mi-
sure di cui al presente comma sono trasmesse alla regione 
ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della 
valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi 
di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 
comma 2 e dell’art. 28, comma 1, del richiamato decreto 
legislativo. 

 2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quan-
to previsto al comma 3, il Commissario delegato iden-
tifica per ciascuna misura la località, le coordinate geo-
grafiche o l’indirizzo, la descrizione tecnica e la relativa 
durata, nonché l’indicazione delle singole stime di costo, 
e il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni. 

 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato so-
stegno al tessuto economico e sociale nei confronti della 
popolazione e delle attività sociali di culto, economiche 
e produttive direttamente interessate dagli eventi calami-
tosi citati in premessa, di cui all’art. 25, comma 2, lettera 
  c)   , del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Com-
missario delegato definisce entro trenta giorni dalla pub-
blicazione della presente ordinanza la stima delle risorse 
a tal fine necessarie, sulla base di apposita modulistica 
definita in raccordo con il Dipartimento della protezione 
civile e secondo i seguenti criteri e massimali:  

   a)   per attivare le prime misure economiche di imme-
diato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei 
familiari la cui abitazione principale, abituale e continua-
tiva risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, 
nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 
5.000,00; 
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   b)   per l’immediata ripresa delle attività sociali di 
culto, economiche e produttive sulla base di apposita re-
lazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal 
fine necessarie, nel limite di euro 20.000,00, quale limite 
massimo di contributo assegnabile ad una singola attività 
sociale di culto, economica e produttiva. 

 4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a va-
lere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di 
cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 
2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i 
contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e mo-
dalità attuative fissati con propri provvedimenti. 

 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti 
solo nella parte eventualmente non coperta da polizze 
assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi 
dell’art. 25, comma 2, lettera   e)  , del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sul-
le medesime, nonché su eventuali future provvidenze a 
qualunque titolo previste. 

 6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utiliz-
zata anche per la ricognizione da effettuare con riferimen-
to all’art. 25, comma 2, lettera   e)  , del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1.   

  Art. 4.

      Deroghe    

      Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente or-
dinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamen-
to giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 
22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali sog-
getti attuatori dal medesimo individuati possono provve-
dere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle 
seguenti disposizioni normative:  

 regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 
95, 96, 97, 98 e 99; 

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 
3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corri-
spondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118; 

 regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 
40, 41, 42 e 119; 

 legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 6; 
 decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; 
 legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2  -bis  , 7, 8, 9, 

10, 10  -bis  , 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 14  -quater  , 14  -quinquies  , 
16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; 

 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44  -bis   e 72; 

 decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, art. 5; 

 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, 
comma 3; 

 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22  -bis  , 23, 24, 25 e 49; 

 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 
18, 28, 29, 29  -ter  , 29  -quater  , 29  -quinquies  , 29  -sexies  , 
29  -septies  , 29  -octies  , 29  -nonies  , 29  -decies  , 29   -undicies   , 
29  -terdecies  , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 
77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 
137, 158  -bis  , 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 
197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli 
articoli 188  -ter  , 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 
e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel 
rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli 
articoli 19, 20, 23, 24, 24  -bis  , 25, 26, 27, 27  -bis  , del citato 
decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini 
ivi previsti; 

 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; 
 decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 

2001 n. 380, articoli 2, 2   -bis  , 3, 5, 6 e 6  -bis  , 7, 8, 10, 14, 
20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82; 

 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, con-
vertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giu-
gno 2017, n. 120 nel rispetto dell’art. 5 della direttiva 
2008/98 CEE; 

 decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla 
semplificazione delle procedure ivi previste; 

 1. leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di 
natura organizzativa, strettamente connesse alle attività 
previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani ur-
banistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione 
delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi 
comunali e dei piani territoriali, generali e di settore co-
munque denominati. 

 2. Per l’espletamento delle attività previste dalla pre-
sente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti 
attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, 
delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferi-
mento alle procedure di somma urgenza, i termini per la 
redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 
dell’art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazio-
ne di cui al comma 7 dell’art. 163 possono essere deroga-
ti. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo 
periodo del comma 10 dell’art. 163. 

  Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel ri-
spetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, 
della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 
2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunita-
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rio, per la realizzazione degli interventi di cui alla pre-
sente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti 
articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affida-
mento anche in assenza della delibera di programmazione; 

 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di con-
sentire la semplificazione della procedura di affidamento 
e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze 
del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, com-
ma 2, lettera   a)  , è consentita nei limiti di euro 200.000,00 
e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche 
e modalità delle comunicazioni ivi previste, da eserci-
tare in misura compatibile con le esigenze del contesto 
emergenziale; 

 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni 
e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da rego-
larità, da rinnovare periodicamente entro il periodo 
emergenziale; 

 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere di-
rettamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del pos-
sesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle 
Centrali di committenza; 

 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comuni-
cazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni 
determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; 

 59, comma 1  -bis  , allo scopo di consentire l’affida-
mento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso 
la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di 
cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elabo-
razione del progetto esecutivo; 

 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la 
procedura per la scelta del contraente; 

 63, comma, 2 lettera   c)   relativamente alla possibi-
lità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate 
senza previa pubblicazione del bando, al fine di acce-
lerare la procedura di scelta del contraente e avviare, 
per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e 
dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla 
presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà 
essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti 
cui affidare la verifica preventiva della progettazione di 
cui all’art. 26, comma 6 lettera   a)   del medesimo decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

 95, relativamente alla possibilità di adottare il crite-
rio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di 
fuori delle ipotesi previste dalla norma; 

 97, relativamente alla possibilità di esercitare la fa-
coltà di esclusione automatica fino a quando il numero 
delle offerte ammesse non è inferiore a cinque; 

 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente ne-
cessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei 
estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo 
di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insuf-

ficienza di personale interno in possesso dei requisiti ne-
cessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento 
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dal-
le esigenze emergenziali; 

 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’in-
carico di progettazione a professionisti estranei all’ente 
appaltante, in caso di assenza o insufficienza di perso-
nale interno in possesso dei requisiti necessari all’esple-
tamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze 
di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze 
emergenziali; 

 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplifi-
cazione e l’accelerazione della procedura concernente la 
valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifi-
ca preventiva della progettazione e di approvazione dei 
relativi progetti; 

 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedu-
re semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di 
progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i 
limiti stabiliti dalla presente ordinanza; 

 105, allo scopo di consentire l’immediata effica-
cia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta 
dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso 
dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, 
comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamen-
te all’indicazione obbligatoria della terna dei subappalta-
tori di cui al comma 6; 

 106, allo scopo  di   consentire varianti anche se non 
previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di de-
rogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adem-
pimenti nei confronti di ANAC. 

 Salvo quanto previsto al comma 3, al momento del-
la presentazione dei documenti relativi alle procedure 
di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, an-
che in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la par-
tecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i pre-
detti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, 
del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la banca dati 
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero 
tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione 
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi 
soggetti responsabili delle procedure. 

 Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini 
dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente 
connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i sog-
getti di cui all’art. 1 provvedono, mediante le procedure di 
cui all’art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, 
previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla 
normativa, di almeno cinque operatori economici, effet-
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tuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo 
le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto 
legislativo n. 50/2016. 

 Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli in-
terventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui 
all’art. 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgen-
za anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113  -bis   del 
decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni 
giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
lavoro. 

 Nell’espletamento delle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle at-
tività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui 
all’art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi 
dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richie-
dendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando 
al concorrente un termine compatibile con la situazione 
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque 
giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del pro-
cedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liqui-
dato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, 
servizi o forniture eventualmente già realizzata.   

  Art. 5.

      Procedure di approvazione dei progetti    

     1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori prov-
vedono all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove ne-
cessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette 
giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi en-
tro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla con-
ferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione 
o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non 
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferen-
za delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla ade-
guatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti inter-
venuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di 
servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammis-
sibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al 
fine dell’assenso. 

 2. L’approvazione dei progetti di cui al presente ar-
ticolo da parte del Commissario delegato e dei soggetti 
attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti 
urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle 
opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta 
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pub-
blica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei re-
lativi lavori. 

 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, 
visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero 
rendere necessari, anche successivamente alla conferenza 
di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle am-
ministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora 
entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti 
con esito positivo. 

 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è pre-
vista dalla normativa vigente la procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti 
relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le 
relative procedure devono essere concluse, in deroga alle 
vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta 
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consul-
tazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci 
giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede 
di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 
culturali o alla tutela della salute e della pubblica inco-
lumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista 
dall’art. 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, n. 241 
- è rimessa: all’ordine del giorno della prima riunione in 
programma del Consiglio dei ministri, quando l’ammi-
nistrazione dissenziente è un’amministrazione statale; ai 
soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che si esprimono entro 
sette giorni, negli altri casi.   

  Art. 6.

      Relazione del Commissario delegato    

     1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza tri-
mestrale, al Dipartimento della protezione civile una re-
lazione inerente le attività espletate ai sensi della presente 
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza 
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo 
stato di attuazione delle stesse.   

  Art. 7.

      Copertura finanziaria    

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative 
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con 
le risorse previste nella delibera del Consiglio dei mini-
stri del 28 febbraio 2020 citata in premessa, pari ad euro 
2.100.000,00. 

 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella 
presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita 
contabilità speciale intestata al Commissario delegato. 

 3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai 
sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 marzo 2020 

 Il Capo del Dipartimento:   BORRELLI   

  20A01944  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  20 dicembre 2019 .

      Fondo sanitario nazionale 2019 - Riparto tra le regioni del-
le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carat-
tere prioritario e di rilievo nazionale.     (Delibera n. 83/2019).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, ed, in par-
ticolare, il comma 34 dell’art. 1 il quale prevede che il 
CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-
ni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di segui-
to, Conferenza Stato-Regioni), vincoli quote del Fondo 
sanitario nazionale (di seguito   FSN)   per la realizzazione 
di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; 

 Visto, altresì, il comma 34  -bis   del sopracitato art. 1, il qua-
le stabilisce che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le 
regioni all’atto dell’adozione della propria delibera di riparto 
delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento 
della quota indistinta di FSN di parte corrente. Tale comma 34  -
bis   dispone, altresì, che per il perseguimento di tali obiettivi le 
regioni elaborino specifici progetti sulla scorta di linee guida 
proposte dal Ministro della salute e approvate con Accordo 
in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso comma stabi-
lisce, inoltre, che il Ministero dell’economia e delle finanze, 
per facilitare le regioni nell’attuazione dei progetti, provve-
de a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo 
annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del 
restante 30 per cento è subordinata all’approvazione da par-
te della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro 
della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi 
di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno 
precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei 
progetti comporta, nell’anno di riferimento, la mancata ero-
gazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, 
anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’an-
no successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata; 

 Visto l’art. 38, comma 1  -novies   del decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla relativa legge di con-
versione n. 58 del 2019, con il quale trova conferma in 
32,5 milioni di euro l’accantonamento da operarsi in sede 
di riparto per l’anno 2019 per le finalità di cui alle lettere 
  a)   e   b)   dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 16 otto-
bre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172; 

 Visto l’Accordo sulle linee progettuali per l’utilizzo 
delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi 
prioritari e di rilievo nazionale per l’anno 2019 sancito in 
sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 giugno 2019 
(Rep. Atti n. 91/CSR), nonché il successivo Accordo san-
cito in data 28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 191/CSR), 
con il quale ultimo vengono aggiornate le linee progettua-
li a seguito dell’intervenuto art. 38, comma 1  -novies   del 
citato decreto-legge n. 34/2019; 

 Vista l’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nel-
la seduta del 6 giugno 2019 (Rep Atti n. 89/CSR), sulla 
proposta del Ministero della salute di deliberazione del 
CIPE relativa alla ripartizione alle regioni delle quote 
vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sani-
tario nazionale per l’anno 2019; 

 Vista la successiva Intesa della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me sulla proposta del Ministro della salute concernente 
il detto riparto per l’anno 2019, sancita nella seduta del 
28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 192/CSR), con la quale 
viene aggiornata la precedente Intesa del 6 giugno 2019 
(Rep. Atti n. 89/CSR); 

 Vista la proposta del Ministro della salute concernente 
il riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Si-
ciliana, delle risorse, pari a euro 1.500.000.000, vincolate 
sulle disponibilità del FSN per l’anno 2019 per la realizza-
zione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo na-
zionale, trasmessa con nota n. 12726 del 5 dicembre 2019; 

 Considerato che la detta proposta tiene conto di quan-
to disposto dal richiamato art. 38, comma 1  -novies   della 
legge n. 58 del 2019 e di quanto sancito nelle richiamate 
intese della Conferenza Stato-Regioni; 

 Vista la delibera n. 82 di questo Comitato, adottata in data 
odierna, concernente la ripartizione tra le regioni delle dispo-
nibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l’anno 
2019, ed in particolare il punto 1, lettera   b)   1 del deliberato, 
con cui è stata vincolata la somma di euro 1.500.000.000 per 
il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale; 

 Considerato che la proposta oggetto della presen-
te deliberazione prevede che, sull’intera somma di euro 
1.500.000.000 (somma già al netto dell’importo di 2 mi-
lioni di euro per il conseguimento delle finalità del Centro 
nazionale trapianti, ai sensi dell’art. 8  -bis   del decreto-legge 
del 25 settembre 2009, n. 135 convertito dalla legge del 
20 novembre 2009, n. 166), l’importo di euro 1.079.915.672 
sia ripartito tra le regioni in base alla popolazione residente 
mentre il restante importo di euro 420.084.328 sia destina-
to e/o accantonato per specifiche finalità; 

 Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regio-
ni e province autonome provvedono al finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza al-
cun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in parti-
colare l’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, 
n. 724 relativo alla Regione Valle d’Aosta e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano, l’art. 1, comma 144, del-
la legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione 
Friuli-Venezia Giulia e l’art. 1, comma 836, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna; 

 Visto altresì l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana comparte-
cipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 
28 novembre 2018, n. 82, art. 3, pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 79 del 2019); 
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 Vista la nota Prot. DIPE n. 6663-P del 19 dicembre 2019, 
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamento della politica economica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero 
dell’economia e delle finanze e posta a base della odierna 
seduta del Comitato; 

  Delibera:  

  Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2019 
con la delibera n. 82 adottata in data odierna da questo Co-
mitato, ammontano a euro 1.500.000.000. Tale somma è ar-
ticolata come segue:  

   a)   euro 1.079.915.672 sono ripartiti ed assegnati alle 
regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana come da 
allegata tabella, che costituisce parte integrante della presen-
te delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano at-
traverso specifici progetti elaborati sulla scorta di linee guida 
proposte dal Ministro della salute, approvate con Accordo in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. L’erogazione delle quote 
spettanti alle predette regioni avverrà con le modalità pre-
viste dall’art. 1, comma 34  -bis  , della legge del 23 dicembre 
1996, n. 662, richiamate in premessa; 

   b)    euro 420.084.328 vengono destinati e/o accantonati 
per il conseguimento delle seguenti finalità:  

 1) euro 336.000.000 per il finanziamento del Fon-
do per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di 
medicinali innovativi, ai sensi dell’art. 1, comma 400, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 2) euro 1.465.736 per il rimborso all’Ospedale pe-
diatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore 
dei minori STP (straniero temporaneamente presente), sulla 
base dei dati di produzione relativi all’anno 2017; 

 3) euro 1.068.592 in favore dell’Ospedale pediatri-
co Bambino Gesù a titolo di conguaglio tra il valore delle 
prestazioni effettivamente rese in favore dei minori STP in 
ciascuno degli anni 2013–2014–2015–2016 e la somma di 
1.316.000 assegnata annualmente alla struttura; 

 4) euro 10.000.000 per la sperimentazione gestiona-
le finalizzata alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione 
e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, 
coordinata dall’Istituto nazionale per la promozione della 
salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle ma-
lattie della povertà (INMP), ai sensi dell’art. 17, comma 9, 
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 5) euro 10.000.000 per il supporto tecnico-scienti-
fico dell’Istituto superiore di sanità ai processi decisionali 
ed operativi delle regioni nel campo della salute umana; in 
relazione a tale attività è previsto il parere preventivo del-
la Conferenza Stato-Regioni, come dalla stessa richiesto in 
data 23 dicembre 2015 in sede di intesa sulla proposta di 
riparto delle quote vincolate gli obiettivi di Piano sanitario 
nazionale per l’anno 2015; 

 6) euro 12.000.000, ai sensi dell’art. 1, commi 403 
e 406, della legge n. 205 del 2017, per la sperimentazione 
della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farma-
cie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale previsti 
dall’art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; 

 7) euro 5.000.000 da destinarsi all’Istituto supe-
riore di sanità per l’attività di valutazione delle linee guida 
nell’ambito del sistema nazionale linee guida, anche in rela-
zione a quanto disposto dall’art. 5 della legge 8 marzo 2017, 
n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assi-stita, nonché in materia di responsa-
bilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», 
previa presentazione di una relazione da sottoporre al pre-
ventivo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta 
del Ministero della salute; 

 8) euro 1.500.000 in favore del Centro nazionale 
sangue, ai sensi dell’art. 1, comma 439, della legge del 27 di-
cembre 2017, n. 205; 

 9) euro 2.550.000 sono accantonati per il progetto 
di sviluppo di una rete nazionale di officine farmaceutiche 
da individuarsi a cura delle regioni secondo requisiti di ac-
creditamento preventivamente stabiliti, dal Ministero della 
salute, per la produzione di terapie geniche (CAR T Cells). 
Tale somma è destinata a sostenere gli oneri di gestione delle 
predette officine farmaceutiche per il primo anno di appli-
cazione del progetto le cui modalità di realizzazione saran-
no individuate con successivo decreto interministeriale tra i 
Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, previa 
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le regioni e le province autonome, da adottarsi nei termini 
definiti dalla richiamata Intesa n. 192/CSR del 28 novembre 
2019. Con il medesimo decreto interministeriale saranno in-
dividuate sia le strutture presso le quali opereranno le dette 
officine farmaceutiche che le Regioni destinatarie delle ri-
sorse accantonate per la realizzazione del progetto; 

 10) euro 2.000.000 destinati alla Regione Veneto per 
il finanziamento del progetto interregionale «Programma 
mattone internazionale salute»; 

 11) euro 2.000.000 destinati alla copertura degli one-
ri previsti dall’art. 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni 
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle ulteriori spese 
di organizzazione dei corsi di formazione specifica di me-
dicina generale per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, 
da ripartirsi successivamente tra le regioni secondo i criteri 
individuati nella citata norma e sulla base dei dati che do-
vranno essere forniti dalle stesse regioni; 

 12) euro 32.500.000, ai sensi dell’art. 38, com-
ma 1  -novies   del decreto-legge n. 34/2019 richiamato in pre-
messa, per le finalità di cui alle lettere   a)   e   b)   dell’art. 18, 
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e ri-
partiti secondo gli importi definiti in sede di Conferenza 
Stato-Regioni; 

 13) euro 4.000.000 destinati dal comma 552 dell’ 
art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla copertura di 
quanto disposto dal comma 551 della stessa legge in ordine 
all’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie 
con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario na-
zionale, al netto dell’IVA, inferiore a euro 150.000; 

 Roma, 20 dicembre 2019 

 Il Presidente: CONTE 
 Il segretario: FRACCARO   
  Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, reg. n. 273
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ALLEGATO

(unità di euro)

R E G I O N I RISORSE
ASSEGNATE

PIEMONTE 87.769.856
LOMBARDIA 201.304.409
VENETO 98.383.837
LIGURIA 31.229.482
EMILIA ROMAGNA 89.309.566
TOSCANA 74.955.042
UMBRIA 17.743.858
MARCHE 30.723.466
LAZIO 118.274.191
ABRUZZO 26.379.827
MOLISE 6.187.665
CAMPANIA 116.873.501
PUGLIA 81.198.487
BASILICATA 11.375.092
CALABRIA 39.246.671
SICILIA (*) 48.960.722

T O T A L E 1.079.915.672

FSN 2019 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE 

PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE
(L. 23 dicembre 1996, n. 662 -art. 1, comma 34)

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex 
comma 830 della L. 296/2006  pari al 49,11% della quota spettante. 

  20A01943  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

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

      Estratto determina AAM/PPA n. 176 del 3 marzo 2020  

  Si autorizza la seguente variazione:  
 tipo II B.II.d.1.e), ampliamento dei limiti di accettazione per il 

parametro «Benzoic acid assay» nella specifica del prodotto finito alla 
   shelf life   . 

 La suddetta variazione è relativa al medicinale PORTOLAC nelle 
seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in 
Italia a seguito di procedura nazionale. 

 Confezione: «66,67 g/100 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml - A.I.C. 
n. 026814158. 

 Codice pratica VN2/2019/211. 

 Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf 
S.p.a codice fiscale 03907010585. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della presente determina possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n. 
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 133 dell’11 giugno 2018. 

 Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace 
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà notificata alla 
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale.   

  20A01842



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 871-4-2020

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

      Estratto determina AAM/PPA n. 177 del 3 marzo 2020  

 Si autorizzano i seguenti    worksharing   : 
 FI/H/XXXX/WS/56, tipo II C.I.4); FI/H/XXXX/WS/49, tipo II 

C.I.4) + IB C.I.z). 
 Si modificano i paragrafi 2, 4.4., 4.8 del riassunto delle caratte-

ristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. 
Modifica delle etichette. 

 Le suddette variazioni sono relative al medicinale SINGULAIR 
nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in 
Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di 
cui al presente estratto. 

 Numeri procedure FI/H/XXXX/WS/56; FI/H/XXXX/WS/49. 
 Codici pratiche VC2/2019/77; VC2/2018/460. 
 Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. codice fiscale 00422760587. 

  Stampati  

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

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati-
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
foglio 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 del-
le disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel 
periodo di cui all’art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana.   

  20A01843

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

      Estratto determina AAM/PPA n. 178 del 3 marzo 2020  

 Si autorizza il seguente    grouping     di sei variazioni tipo II C.I.4):  
 aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in 

linea con i nuovi dati di qualità e di sicurezza (CCSI) e conseguente 
aggiornamento del foglio illustrativo e delle etichette; armonizzazione 
delle indicazioni del foglio illustrativo in linea con quelle del riassun-
to delle caratteristiche del prodotto. Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4., 
4.5, 4.8, 4.9, 6.2, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le 
corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Si modificano le etichette. 

 Il suddetto    grouping    è relativo al medicinale REGIOCIT nelle 
forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a 
seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 

 Confezione: «Soluzione per emofiltrazione» 2 × 5000 ml - A.I.C. 
n. 043617012. 

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

 Numero procedura NL/H/2979/001/II/004/G. 
 Codice pratica VC2/2018/387 
 Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB. 

  Stampati  

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

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati-
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
foglio 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 comuni-
cazione all’Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la tradu-
zione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di 
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo 
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel 
periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal ter-
mine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a 
consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana.   

  20A01844

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

      Estratto determina AAM/PPA n. 183 del 3 marzo 2020  

  Si autorizzano le seguenti variazioni:  
 NL/H/0729/001/II/027, tipo II C.I.2.b), adeguamento del rias-

sunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al prodot-
to di riferimento non armonizzato Dovonex® ointment, Leo Laboratoi-
res Limited, del 13 February 2015 (UK). 

 La suddetta variazione è relativa al medicinale CALCIPOTRIOLO 
SANDOZ nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in com-
mercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 

 A.I.C. n. 037726015 - «0.05 mg/g unguento» 1 tubo di al da 30 g. 
 A.I.C. n. 037726027 - «0.05 mg/g unguento» 1 tubo di al da 120 g; 

 NL/H/1265/001/II/014, tipo II C.I.2.b), adeguamento del rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al al pro-
dotto di riferimento non armonizzato Dovonex® ointment, Leo Labora-
toires Limited, del 13 February 2015 (UK); 

 NL/H/1265/001/II/007, tipo II C.I.4), adeguamento del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al recente ag-
giornamento del Sandoz Company Core date Sheet Calcipotriol _topical 
_04_2013. 

 Le suddette variazioni sono relative al medicinale «Calcipotriolo 
Sandoz BV» nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in 
commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 

 A.I.C. n. 038918013 - «0.05 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone 
hdpe con erogatore da 30 ml. 
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 A.I.C. n. 038918025 - «0.05 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone 
hdpe con erogatore da 60 ml. 

 A.I.C. n. 038918037 - «0.05 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone 
hdpe con erogatore da 100 ml. 

 A.I.C. n. 038918049 - «0.05 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone 
hdpe con erogatore da 120 ml. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di 
cui al presente estratto. 

 Numeri procedure: NL/H/0729/001/II/027; NL/H/1265/001/
II/014; NL/H/1265/001/II/007. 

 Codici pratiche: VC2/2018/386; VC2/2013/39. 
 Titolari A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158); Sandoz BV. 

  Stampati  

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

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati-
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
foglio 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 del-
le disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non 
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente estratto, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogi-
co o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana.   

  20A01845

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

      Estratto determina AAM/PPA n. 206 del 23 marzo 2020  

  Autorizzazione delle variazioni:  
 Grouping di variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche 

del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo in 
seguito a nuovi dati preclinici, clinici e di efficacia, relativamente al 
medicinale FENISTIL. 

 Codice pratica: VN2/2019/8. 
  È autorizzata la modifica delle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 4.9 del 

riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi 
del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Fenistil», nelle for-
me e confezioni:  

 A.I.C. n. 020124018 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse; 
 A.I.C. n. 020124020 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 

20 ml; 
 A.I.C. n. 020124121 - «0,1% gel» tubo 30 g. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di 
cui al presente estratto. 

 Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (co-
dice fiscale 00867200156) con sede legale e domicilio fiscale in via 
Zambeletti snc, 20021 - Baranzate - Milano (MI) Italia. 

  Stampati  

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

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le eti-
chette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medi-
cinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
Il titolare dell’A.I.C. 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’eti-
chettatura si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto 
legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente determina che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina, 
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichet-
ta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della presente deter-
mina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-
nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o 
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: la determina di cui al pre-
sente estratto è efficace successivamente alla trasmissione al titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio tramite posta elettro-
nica certificata (PEC). Inoltre, la determina sarà pubblicata, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà notificata alla 
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale.   

  20A01846

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI BOLOGNA

      Provvedimento concernente i marchi di identificazione
dei metalli preziosi.    

      Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina 
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, 
si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metal-
li preziosi è stato annullato in quanto l’impresa, già titolare del mede-
simo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con la corri-
spondente determinazione dirigenziale:  

  Denominazione 
impresa   Sede   N. 

marchio 
 Determinazione 

dirigenziale 
  Alfrec S.r.l.  Pianoro (BO)  297-BO  n. 77 del 14 marzo 2020 
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MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GU1- 087 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

      Scioglimento, per atto dell’autorità,
della «Amelie società cooperativa», in Bolzano    

     (  Omissis  );  

 LA DIRETTRICE
   DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE  

  Decreta:  

 1. Di disporre, (  Omissis  ), lo scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa «Amelie società cooperativa», con sede a Bolzano, via Marie 
Curie n. 13 (codice fiscale 02991130218) ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 
2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore. 

 2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia 
di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 

 3. Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle regione ai sensi 
dell’art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5. 

 4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri 
interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione. 

 Bolzano, 10 marzo 2020 

 La direttrice: PAULMICHL   

  20A01859  



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

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

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
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 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale 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 4ª 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, ed ai 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

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

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

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

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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