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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 12 aprile 2019, n. 31.
Disposizioni in materia di azione di classe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto
del codice di procedura civile, in materia
di azione di classe
1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«TITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
Art. 840-bis (Ambito di applicazione). — I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso
l’azione di classe, secondo le disposizioni del presente
titolo.
A tale fine, un’organizzazione o un’associazione
senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano
la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della
classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai
fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre
l’azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
L’azione di classe può essere esperita nei confronti
di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e
comportamenti posti in essere nello svolgimento delle
loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e
dei concessionari di servizi pubblici.
In ogni caso, resta fermo il diritto all’azione individuale,
salvo quanto previsto all’articolo 840-undecies, nono comma.
Non è ammesso l’intervento dei terzi ai sensi
dell’articolo 105.
Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto
le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli
aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in

cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo,
non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l’estinzione. A seguito dell’estinzione, resta
comunque salvo il diritto all’azione individuale dei soggetti aderenti oppure all’avvio di una nuova azione di classe.
Art. 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda). — La domanda per l’azione di classe si propone con
ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata
in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede
la parte resistente.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero
della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed è definito
con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi
alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza
sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è
in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente
ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
La domanda è dichiarata inammissibile:
a) quando è manifestamente infondata;
b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei
diritti individuali tutelabili ai sensi dell’articolo 840-bis;
c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di
interessi nei confronti del resistente;
d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro
quindici giorni dalla pronuncia.
Quando l’inammissibilità è dichiarata a norma del
quarto comma, lettera a), il ricorrente può riproporre l’azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
L’ordinanza che decide sull’ammissibilità dell’azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di
appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con
ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell’ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli
atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il
reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il
procedimento davanti al tribunale.
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Con l’ordinanza di inammissibilità e con quella che,
in sede di reclamo, conferma l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.
Art. 840-quater (Pluralità delle azioni di classe). —
Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
ricorso nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base
dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni
di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il
termine di cui al primo periodo sono riunite all’azione
principale.
Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non
opera quando l’azione di classe introdotta con il ricorso
di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con
ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che
non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma,
i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati
immediatamente nell’area pubblica del portale dei servizi
telematici a cura della cancelleria.
Quando una nuova azione di classe è proposta fuori
dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal
ruolo e non è ammessa la riassunzione.
È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a
tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro
la scadenza di cui al primo comma.
Art. 840-quinquies (Procedimento). — Con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa
un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e
non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori
di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto
previsto dall’articolo 840-sexies, primo comma, lettera
c). Si applica in quanto compatibile l’articolo 840-septies. L’aderente non assume la qualità di parte e ha diritto
ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le
comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro
che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all’articolo 840-octies,
successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l’azione di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio.
Quando è nominato un consulente tecnico d’ufficio,
l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso
a quest’ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano
specifici motivi, a carico del resistente; l’inottemperanza
all’obbligo di anticipare l’acconto sul compenso a norma
del presente comma non costituisce motivo di rinuncia
all’incarico.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità del
resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di
presunzioni semplici.
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Su istanza motivata del ricorrente, contenente l’indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della
domanda, il giudice può ordinare al resistente l’esibizione
delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto
della richiesta o dell’ordine di esibizione. La categoria di
prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il
periodo durante il quale sono stati formati, l’oggetto o il
contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l’esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina l’esibizione, nei limiti di quanto è
proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l’ordine di
esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell’esibizione;
c) valuta se le prove di cui è richiesta l’esibizione
contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o l’ordine di esibizione hanno
per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l’obbligo del segreto,
la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di
un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a
prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti
dell’incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono
informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese,
nonché i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti è rivolta l’istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice
provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni
tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente
stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie
allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta
a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della
Cassa delle ammende.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di
rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del
giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova
si riferisce.
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Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda
con sentenza che deve essere pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Art. 840-sexies (Sentenza di accoglimento). — Con
la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale:
a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o
restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione
o da un’associazione inserita nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma;
b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti di cui alla
lettera e);
d) stabilisce la documentazione che deve essere
eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità
dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b);
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni
e non superiore a centocinquanta giorni, per l’adesione
all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per
l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento
delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma
dell’articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell’area
pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma;
f) nomina il giudice delegato per la procedura di
adesione;
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti
tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore
fallimentare;
h) determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che
hanno aderito a norma dell’articolo 840-quinquies, primo
comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di
versamento.
Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con
decreto.
Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l’integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle
somme rende inefficace l’adesione; l’inefficacia opera di
diritto ed è rilevabile d’ufficio.
Art. 840-septies (Modalità di adesione all’azione di
classe). — L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo
informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi
telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
a) l’indicazione del tribunale e i dati relativi
all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
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b) i dati identificativi dell’aderente;
c) l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
dell’aderente o del suo difensore;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
e) l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
f) l’indice dei documenti probatori eventualmente
prodotti;
g) la seguente attestazione: “Consapevole della
responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono
veritieri”;
h) il conferimento al rappresentante comune degli
aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice,
del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel
suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto
nella domanda di adesione;
i) i dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore
dell’aderente;
l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all’articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
L’aderente può produrre, con le modalità di cui al
secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l’identità
del dichiarante secondo le disposizioni dell’articolo 252;
l’avvocato che procede a norma del presente comma è
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice
secondo il suo prudente apprezzamento.
La domanda è presentata su un modulo conforme al
modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell’articolo 65 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il
ministero di un difensore.
L’adesione diventa inefficace in caso di revoca del
potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L’inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. La revoca è
opponibile all’impresa o all’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
Quando l’azione di classe è stata proposta a norma
dell’articolo 840-quater, l’aderente deve dimostrare di
non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini
ivi previsti.
Art. 840-octies (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti). — Entro il termine perentorio di
centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all’ar-
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ticolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il resistente
deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento
della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi
o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti
dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati
dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo
comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato
agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può
chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle
domande.
Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella
procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova
diversi dalla prova documentale.
Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta
le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali
omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
Il giudice delegato, con decreto motivato, quando
accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose
dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo
ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all’articolo 840-novies,
sesto e settimo comma.
A favore del difensore di cui l’aderente si sia avvalso
è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell’articolo 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 840-novies (Spese del procedimento). — Con
il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma,
il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli
aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in
considerazione del numero dei componenti la classe in
misura progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per
cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6
per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al
3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore
al 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore
all’1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore
all’1 per cento;
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g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo
0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate
sull’importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le
percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e
documentate.
L’autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei
seguenti criteri:
a) complessità dell’incarico;
b) ricorso all’opera di coadiutori;
c) qualità dell’opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le
attività;
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma,
si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto di cui al primo comma,
il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente all’avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme
dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di
restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di
compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura
non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche
ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.
Art. 840-decies (Impugnazione della sentenza). —
Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all’articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi
di impugnazione sono pubblicati nell’area pubblica del
portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter,
secondo comma.
Ai fini dell’impugnazione della sentenza non si applica l’articolo 325. La sentenza può essere impugnata
dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 395 o quando la sentenza medesima è l’effetto della collusione tra le parti. In
quest’ultimo caso il termine per proporre revocazione
decorre dalla scoperta della collusione.
Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto). —
Contro il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto
comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui
all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente
possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto
impugnato.
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Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente
su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi.
Esso deve contenere:
a) l’indicazione del tribunale competente;
b) le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l’opposizione, con le relative conclusioni.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro quaranta giorni dal
deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere comunicato ai controinteressati
entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente
deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza,
depositando una memoria contenente l’esposizione delle
difese in fatto e in diritto.
L’intervento di qualunque interessato non può avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della
parte resistente, con le modalità per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte
dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per
causa ad essa non imputabile.
Entro trenta giorni dall’udienza di comparizione delle
parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
L’aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima
che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.
Art. 840-duodecies (Adempimento spontaneo). —
Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su
un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all’articolo 840-sexies e
vincolato all’ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il
piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento
delle somme spettanti a ciascun aderente.
Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma
dell’articolo 840-undecies.
Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
Per il compimento dell’attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore
compenso.
Art. 840-terdecies (Esecuzione forzata collettiva). — L’esecuzione forzata del decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti
nell’interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi
agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa
l’esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
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Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell’esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non
ancora divenuti definitivi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto
di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, in favore del
rappresentante comune e degli avvocati di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo
della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 840-novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo
nonché quello liquidato a norma dell’articolo 840-novies,
commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura
del 75 per cento, sui beni oggetto dell’esecuzione.
Il rappresentante comune non può stare in giudizio
senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che per
i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice
delegato o del tribunale.
Art. 840-quaterdecies (Accordi di natura transattiva). — Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della
controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta
soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell’area pubblica
del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840ter, secondo comma, ed è comunicata all’indirizzo di
posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico
di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L’accordo transattivo o conciliativo concluso tra le
parti è inserito nell’area pubblica ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio
elettronico di recapito certificato qualificato indicato da
ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere
all’accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel
fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.
Dopo la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell’interesse
degli aderenti, può predisporre con l’impresa o con l’ente
gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
Lo schema è inserito nell’area pubblica del portale
dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo
comma, ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo
informatico le proprie motivate contestazioni allo schema
di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema
di accordo si considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli
interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante
comune a stipulare l’accordo transattivo.
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Il provvedimento del giudice delegato è inserito
nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui
all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato
all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché al ricorrente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
sesto comma, l’aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante
comune della facoltà di stipulare l’accordo transattivo a
cui le medesime contestazioni si riferiscono.
L’accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce
titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e
deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell’articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l’autografia delle sottoscrizioni apposte
all’accordo transattivo.
Il ricorrente può aderire all’accordo transattivo entro
il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l’accordo
transattivo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale anche in suo favore.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche quando l’azione è promossa da
un’organizzazione o un’associazione inserita nell’elenco
di cui all’articolo 840-bis, secondo comma, e l’accordo
può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle
restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato
o non si siano opposti all’accordo medesimo.
Art. 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura
di adesione). — La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate
dal rappresentante comune, raggiungono l’intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che
non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei
costi che è necessario sostenere.
La chiusura della procedura di adesione è dichiarata
con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a
norma dell’articolo 840-undecies.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale e interessi.
Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva).
— Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per
ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione
della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni
o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati
dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a
proporre l’azione qualora iscritte nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma.
L’azione può essere esperita nei confronti di imprese
o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello
svolgimento delle loro rispettive attività.
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La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in
quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione
specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso è notificato
al pubblico ministero.
Si applica l’articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta
omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di
parte, adottare i provvedimenti di cui all’articolo 614-bis,
anche fuori dei casi ivi previsti.
Con la condanna alla cessazione della condotta
omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del
pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre
gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi
e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei
mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
Quando l’azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all’azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia
dalle leggi speciali».
Art. 2.
Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura civile,
in materia di azione di classe
1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:
«TITOLO V-bis
DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI
Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe). — Tutte le
comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto
del codice sono eseguite con modalità telematiche all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio
elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato
dall’aderente. Si applicano le disposizioni in materia di
comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero
della giustizia deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico
di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che
ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita
procedura, un avviso contenente le informazioni relative
agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del
libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La
richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative
a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.
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Art. 196-ter (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe). — Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per
l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la
cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte,
nonché il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del
mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente
comma è fissato in misura tale da consentire comunque di
far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell’elenco. I requisiti per l’iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell’adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei
azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e
delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto
sono stabilite le modalità di aggiornamento dell’elenco».
2. Il decreto previsto dall’articolo 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
Art. 3.
Applicabilità
della
sanzione
penale
prevista dall’articolo 76 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
1. All’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
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Art. 6.
Disposizioni di coordinamento
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:
«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro
quarto del codice di procedura civile».
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all’articolo 140bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di
predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui
alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi
dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
condotte illecite poste in essere successivamente alla data
della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in
essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata
in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile».

Data a Roma, addì 12 aprile 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 4.
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
sono abrogati.

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 791):

Presentato dall’on. Angela Salafia (M5S) ed altri, il 26 giugno
2018.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente il 4 luglio 2018, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), X (Att. produttive), XIV (Politiche dell’Unione europea).
Esaminato dalla II commissione (Giustizia) in sede referente, il
25 luglio 2018; il 18, 19, 25, 26 e 27 settembre 2018.
Esaminato in aula il 1° e il 2 ottobre 2018 ed approvato, con modificazioni, il 3 ottobre 2018.
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Senato della Repubblica (atto n. 844):

Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 10a (Industria,
commercio, turismo) in sede redigente il 17 ottobre 2018, con pareri
delle commissioni 1a (Aff. costituzionali), 5a (Bilancio) e 14a (Politiche
dell’Unione europea).
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª
(Industria, commercio, turismo) in sede referente il 29 novembre 2018,
con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea).
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Industria,
commercio, turismo) in sede redigente il 21 e il 29 novembre 2018.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria,
commercio, turismo) in sede referente il 16 gennaio 2019; il 13 febbraio
2019 e il 13 marzo 2019.
Esaminato in aula il 26 marzo 2019, il 2 aprile ed approvato definitivamente il 3 aprile 2019.

NOTE
AVVERTENZA:

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

Si riporta il testo dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Testo A), come modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (L) (Norme penali). — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».
Note all’art. 6:

Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma
dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). —
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all’art. 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle
azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto
salvo il regime transitorio di cui all’art. 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore;
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c) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.
d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del
codice di procedura civile.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI,
del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero,
ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a
direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un
rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato
della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti
o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito
l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli
articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis,
primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art. 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all’art. 2359, primo comma, numero 3), all’art. 2497-septies e all’art. 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società
di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al
consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati
affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui
ai commi 1 e 2.».
Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 19 gennaio 2017,
n. 3 (Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme
che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza
degli Stati membri e dell’Unione europea), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto). — 1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui al
titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, il diritto
al risarcimento in favore di chiunque ha subìto un danno a causa di
una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di
un’associazione di imprese.
2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.».
19G00038
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DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32.
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare
disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare
impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici;
Considerata l’urgente necessità di operare in termini
di maggiore semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo, al contempo,
i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello
svolgimento delle relative procedure;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di semplificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di pervenire al celere utilizzo delle risorse
finanziarie destinate all’esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di far
fronte ai problemi di coordinamento tra la disciplina del
Codice dei contratti pubblici e le disposizioni normative
in tema di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa delle imprese, nell’ottica di fornire adeguata tutela alle attività imprenditoriali in momentanea sofferenza, garantendo,
al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di interventi edilizi in zone
sismiche, nell’ottica dello snellimento dei relativi iter
tecnico-amministrativo, assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a stabilire percorsi di accelerazione
e di semplificazione procedurale per la realizzazione o il
completamento di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, prevedendo la nomina di Commissari straordinari
cui conferire strumenti idonei per l’efficace ed efficiente
esecuzione dei lavori;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento
e la messa in sicurezza della rete viaria siciliana, prevedendo la nomina di apposito Commissario straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla
progettazione e all’affidamento dei relativi interventi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità da praticarsi presso
i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il completamento del collegamento
viario a scorrimento veloce, conosciuto come Strada Statale «Lioni-Grottaminarda»;
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto
edificatorio nelle aree urbane per consentire l’urgente ripresa dell’attività del settore, nevralgico e trainante per lo
sviluppo del Paese;
Considerata la necessità e l’urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei
territori dei comuni della provincia di Catania e nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti
dagli eventi sismici;
Considerata la necessità di disporre misure urgenti per
garantire l’accelerazione del processo di ricostruzione
nelle regioni dell’Italia centrale, gravemente colpite dagli
eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;
Ritenuto necessario mantenere il presidio militare a tutela della zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme
e Lacco Ameno;
Ritenuto necessario costituire uno specifico sistema
di allarme pubblico nazionale, volto alla tutela della vita
umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto
agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, per i
beni e le attività culturali, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
IN
MATERIA
DI
CONTRATTI
PUBBLICI,
DI
ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI,
E DI RIGENERAZIONE URBANA

NORME

Art. 1.
Modifiche al codice dei contratti pubblici
1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
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2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis.
I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di
parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere
affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e
di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più
soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi
e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui
all’articolo 21, comma 3, nonché per l’espletamento delle
procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per
i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152,
il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti
di cui al decreto previsto all’articolo 23, comma 3. Resta
ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la
redazione del documento di fattibilità delle alternative
progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore
alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilità
tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1,
nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel
decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito
alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto
di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove
necessario, l’avvio della procedura espropriativa.”;
4) al comma 6, le parole “di studi preliminari
sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti:
“di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica” e le
parole “le esigenze di compensazioni e di mitigazione
dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti
“la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”;
5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
“11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel
quadro economico di ciascun intervento sono comprese le
spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura
del Piano generale degli interventi del sistema accentrato
delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse
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iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite
all’Agenzia del demanio.”;
b) all’articolo 24:
1) al comma 2, le parole “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti “Con il regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies,” e il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica
la disposizione transitoria ivi prevista.”;
2) al comma 7, primo periodo, le parole “o delle
concessioni di lavori pubblici” sono soppresse, al secondo
periodo, le parole “, concessioni di lavori pubblici” sono
soppresse ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli
affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a
base di gara possono essere affidatari delle concessioni
di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti
misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia
falsata dalla loro partecipazione.”;
c) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il
quarto periodo sono soppressi;
d) all’articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole
“L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce”, sono sostituite dalle seguenti “Con il regolamento di
cui all’articolo 216, comma 27-octies, è definita” , al secondo periodo, le parole “Con le medesime linee guida” sono
sostituite dalle seguenti “Con il medesimo regolamento di
cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il terzo periodo è
sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
e) all’articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola “contemporaneamente” è soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola “contemporaneamente” è soppressa;
3) al comma 18, le parole “dei lavori”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “della
prestazione”;
f) all’articolo 36:
1) al comma 2, lettera b), le parole “e inferiore
a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici per i lavori” sono sostituite dalle seguenti: “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori”;
2) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i lavori di importo pari o superiore a
200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.”;
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4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le
stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano
esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di
quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà
può essere esercitata se specificamente prevista nel bando
di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si
avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano
in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del
miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che
sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83
stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso,
a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito
di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la
soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo
l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;
5) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:
“6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici
di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 su un campione significativo di operatori
economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione
possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati
e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui
all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di
ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate
nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che
gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o
gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere
eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura,
ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o
ammissione.”;
6) al comma 7, primo periodo, le parole “L’ANAC
con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui
al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti:
“Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di
cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo, le parole “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle se-
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guenti: “Nel predetto regolamento”, le parole “nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante
intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte
anomale” sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito
dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: “9-bis.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le
stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del
minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;
g) all’articolo 37, comma 4, la parola “procede” è
sostituita dalle seguenti: “può procedere direttamente e
autonomamente oppure”;
h) all’articolo 47:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I
consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera
c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o
con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in
sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma
la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della
stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per
l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai
singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non
costituisce subappalto.”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti
richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e
forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi
e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai
consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione
delle prestazioni nel quinquennio antecedente.”;
i) all’articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di
progettazione e costruzione documentano i requisiti per
lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di
progettazione.”;
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2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
“1-quater. Nei casi in cui in cui l’operatore economico si
avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione
del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti
di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri
di progettazione indicati espressamente in sede di offerta,
al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali
del progettista indicato o raggruppato.”;
l) all’articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato
avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di
cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;
m) all’articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria
dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al
comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare
e delle connesse competenze.”;
n) all’articolo 80:
1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,”
sono soppresse;
2) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;
3) al comma 3, primo periodo, le parole “in caso
di società con meno di quattro soci” sono sostituite dalle
seguenti: “in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole
“quando è intervenuta la riabilitazione” sono inserite le
seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice
penale”;
4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai
seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente
comma non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
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comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il
pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.”;
5) al comma 5, alinea, le parole “anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6” sono soppresse e la lettera b) è sostituita dalla
seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto
a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;”;
6) il comma 10 è sostituito dai seguenti: “10. Se la
sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla
procedura d’appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice
penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice
penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del
provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in
caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio
in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere
conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la
sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia
commesso.”;
o) all’articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di
cui all’articolo 216, comma 27-octies,”, e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle
seguenti: “di detto regolamento”;
p) all’articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: “L’attività di attestazione è esercitata
nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale
o finanziario che possa determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di
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attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono
funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
2) al comma 2, primo periodo, le parole “L’ANAC,
con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua,
altresì,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì,
individuati”;
3) al comma 4, lettera b), le parole “al decennio
antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici
anni antecedenti”;
4) al comma 6, quarto periodo, le parole “nelle
linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
5) al comma 8, primo periodo, le parole “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano”, sono
sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e al secondo periodo, le parole “Le linee guida disciplinano” sono sostituite
dalle seguenti: “Sono disciplinati”;
6) al comma 10, primo periodo, le parole “delle
linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
7) al comma 11, le parole “nelle linee guida” sono
sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
q) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole “dall’ANAC
con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono
sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”;
r) all’articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole
“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con
il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”
e il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
s) all’articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente: “b-bis). I contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.”;
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 10-bis, il secondo periodo è
soppresso;
4) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”.

Serie generale - n. 92

t) all’articolo 97:
1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello
del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è
pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del
dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi
della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle
prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di
cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di
cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse
è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor
ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono
prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento,
siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi
della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui
alla lettere a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20
per cento della medesima media aritmetica;
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e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore
a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.”;
2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del
comma 6.”;
3) al comma 3-bis, le parole “Il calcolo di cui al
comma 2 è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il
calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato”;
4) al comma 8, primo periodo, le parole “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere”, sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui
all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede”, dopo le parole “individuata ai sensi del comma 2”, sono inserite le seguenti:
“e commi 2-bis e 2-ter.”, e il terzo periodo è sostituito dal
seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci.”;
u) all’articolo 102, comma 8, primo periodo, le
parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies,”;
v) all’articolo 105:
1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di
gara e non può superare la quota del cinquanta per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi
o forniture.”;
2) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 80”;
4) al comma 4, la lettera d) è abrogata;
5) il comma 6 è abrogato;
6) al comma 13, la lettera a), è abrogata e alla lettera c) le parole “e se la natura del contratto lo consente”
sono soppresse;
z) all’articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole “Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, sentito il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che
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individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono
individuate”;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole “Con il
medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1
sono altresì individuati” e il terzo periodo è sostituito dal
seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica
la disposizione transitoria ivi prevista.”;
aa) all’articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attività di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di
verifica preventiva della progettazione,”;
bb) all’articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “, indicando nei documenti di gara le
modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione
e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito
di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la
soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo
l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;
cc) all’articolo 146, comma 4, primo periodo, le
parole “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,”
sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies,” e il terzo periodo è
sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,
si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
dd) all’articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”;
ee) all’articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019”;
ff) all’articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il
seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati
nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo,
associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi
di progettazione.”;
gg) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
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hh) all’articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal
seguente: “La qualificazione del contraente generale è
disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies.”;
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione
del contraente generale, disciplinato con il regolamento
di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica
e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale.”;
ii) all’articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole “alla SOA”
sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”;
2) al comma 4, primo periodo, le parole “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle
seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo è soppresso;
ll) all’articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;
mm) all’articolo 216:
1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: “1ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da
apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia
in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso
contrario sono approvate dal CIPE.”;
2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, sono
aggiunti, in fine, i seguenti: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per
le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della
predisposizione del progetto esecutivo non può assumere
le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.”;
4) al comma 14, primo periodo, le parole “delle
linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole
“delle linee guida di cui all’articolo 83, comma 2” sono
sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”.
6) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:
“27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o
in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vi-
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gore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare
le procedure di gara per l’affidamento della concessione
anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.”;
7) dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del
presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli
24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11,
111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150,
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma.”.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il comma 912 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole “Salvo
quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione”
sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”;
c) al comma 7, primo periodo, le parole “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;
d) al comma 9, le parole “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la
sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene
entro due giorni dall’udienza” sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le
disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai
processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 2.
Disposizioni sulle procedure di affidamento
in caso di crisi di impresa
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’articolo 110 è sostituito
dal seguente:
“Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). — 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso
di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione
o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato
all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione
del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui
all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto
regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito
della domanda di cui al primo periodo ed il momento del
deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti
alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un
altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché
di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto,
che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la
durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione
dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso
in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in
grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee
guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell’ambito della prevenzione della corruzione.”.
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2. Le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, si applicano alle procedure in cui
il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato
nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché,
per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le
offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo
temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell’articolo 372 del predetto decreto.
4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 104, settimo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “È fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.”;
b) all’articolo 186-bis:
1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa è stata ammessa
a concordato che non prevede la continuità aziendale se
il predetto professionista attesta che la continuazione è
necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in
esercizio.”;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di
contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e,
dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito
il parere del commissario giudiziale ove già nominato.”.
Art. 3.
Disposizioni in materia di semplificazione
della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 65:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le
opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro
inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla
denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia
nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
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b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.”;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Lo
sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della
presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.”;
4) l’alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla
stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1,
2 e 3, allegando:”;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6,
lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione
e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.”;
6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: “8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis,
comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.”;
b) all’articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis,
comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di
collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;
c) all’articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
“3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni
caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri
elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche
per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il
rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il
contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di
cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia
dei lavori di cui all’articolo 65.”;
d) dopo l’articolo 94, è inserito il seguente:
“Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali
in zone sismiche). — 1. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda
del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di
quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
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2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e
verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli
edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi
della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella
fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della
pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di
carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione
delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi
di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni
vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le
regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento
delle stesse.
3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad
interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.
4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non
si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore
rilevanza” o “privi di rilevanza” di al comma 1, lettera b)
o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche
con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e
67, comma 1, del presente testo unico.”.
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Art. 4.
Commissari straordinari, interventi sostitutivi
e responsabilità erariali
1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o
più Commissari straordinari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società a prevalente capitale
pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati,
operando in raccordo con i Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli
operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto
e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il
parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i
termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga
alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con
la Struttura di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla
sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando
semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione
di definanziamento degli interventi.
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5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse
alla realizzazione dell’opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare. I
compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari
possono avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate
dallo Stato o dalle Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado
in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor
più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed
allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della
stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di
sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è nominato apposito
Commissario straordinario incaricato di sovraintendere
alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione
Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla
realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del
Commissario è stabilito in misura non superiore a quella
indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi di
strutture dell’amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i
programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi
Progetti di Intervento”, di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al
decreto-legge 12 settembre 2014 n.133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in
conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme
accertate a seguito della predetta ricognizione sono man-
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tenute nel conto del bilancio per essere versate all’entrata
del bilancio dello Stato nell’anno 2019, qualora iscritte
in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad
apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti.
Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento
del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione
pubblica, strutture pubbliche comunali.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione delle pendenze di cui all’articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a
individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all’avvio ovvero al completamento degli
interventi di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e
delle tempistiche occorrenti per l’avvio o il completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti
dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all’articolo 86,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var
(Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta
campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La
Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle
somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla
realizzazione dell’intervento. La Regione Campania può
affidare eventuali contenziosi all’Avvocatura dello Stato,
previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l’attuazione degli interventi di completamento
della strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda”,
anche ai fini dell’individuazione dei lotti funzionali alla
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realizzazione dell’opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di
qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri
emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di
cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità
speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n.1728, di cui all’articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni
titolari degli interventi.
12. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi
nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76.
Art. 5.
Norme in materia
di rigenerazione urbana
1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione
del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere
e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate
con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione
non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero
da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche
con interventi di demolizione e ricostruzione:
a) all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole
“possono prevedere” sono sostituite dalla seguente: “introducono”; e le parole “e possono dettare” sono sostituite dalla seguente: “nonché”;
b) all’articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti
urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione
e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché
sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.».
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Capo II

Art. 7.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE
MOLISE E DELL’AREA ETNEA

Funzioni dei Commissari straordinari

Art. 6.
Ambito di applicazione
e Commissari straordinari
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione
degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all’allegato
1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati “eventi”.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio,
con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il
Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori
dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti
dall’evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente
a quanto disposto per il Commissario straordinario del
Governo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità
speciali di cui all’articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle misure oggetto del presente
Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati “Commissari”, assicurano una ricostruzione unitaria
e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso
specifici piani di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica e, a tal fine, programmano l’uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di
costi parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti dall’applicazione
del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1997, n. 357, nonché degli strumenti di pianificazione e
gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente,
ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre
2018 e dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre
2018, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento
dei relativi stati di emergenza;
b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili privati di cui all’articolo 9, nonché
coordinano la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente
ai fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni
rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il
quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno
finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 13;
e) detengono e gestiscono le contabilità speciali a
loro appositamente intestate;
f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo
del rischio statico, sismico e idrogeologico;
h) espletano ogni altra attività prevista dal presente
Capo nei territori colpiti;
i) provvedono, d’intesa con il Dipartimento della
protezione civile, a dotare i comuni di cui all’allegato 2
di un piano di microzonazione sismica di III livello, come
definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione
sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando
con propri atti la concessione di contributi ai comuni di
cui all’allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8, entro
il limite complessivo di euro 380.000 per l’anno 2019, di
cui euro 299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000
per la Regione Molise, definendo le relative modalità e
procedure di attuazione;
l) provvedono alle attività relative all’assistenza alla
popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue
presenti nelle contabilità speciali, intestate ai Commissari delegati di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 547 del
21 settembre 2018 e all’articolo 15 dell’ordinanza n. 566
del 28 dicembre 2018, che vengono all’uopo trasferite
sulle rispettive contabilità speciali di cui all’articolo 8.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i
Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico.
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Art. 8.
Contabilità speciali
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione
delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 6.
2. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di complessivi
euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la
seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l’anno 2019,
euro 58,75 milioni per l’anno 2020 ed euro 79,80 milioni
per l’anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni
2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro
10 milioni per l’anno 2019, euro 19 milioni per l’anno
2020 ed euro 10 milioni per l’anno 2021 da destinare alla
ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di
Campobasso.
3. A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella
quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal
Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei
Comuni di cui all’articolo 1, alle spese di funzionamento
e alle spese per l’assistenza alla popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15
milioni di euro per l’anno 2019, 77,75 milioni di euro per
l’anno 2020, 89,80 milioni di euro per l’anno 2021, euro
30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 29.
Art. 9.
Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito
dei territori dei comuni di cui all’allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito
a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo,
sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell’articolo 12, per far fronte alle seguenti
tipologie di intervento e danno:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto
rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi
pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente
subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali,
ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai
servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;
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c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di
alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi,
su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata,
tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014 e, in particolare, dall’articolo 50.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle
contabilità speciali di cui all’articolo 8.
Art. 10.
Criteri e modalità generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni di cui
all’allegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e
delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all’articolo 8, dei contributi per le seguenti
tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100
per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli
impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici
preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico,
nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia
appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento
del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento
sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché
l’eliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino
degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture
interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita,
un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne,
e delle parti comuni dell’intero edificio.

— 21 —

18-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal
sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli
eventi, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, risultavano concesse in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in
comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà
indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell’assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si
sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C
o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b);
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai
proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi
incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici
danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B,
C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli
eventi, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1 era
presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro
titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data degli
relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui
all’allegato 1, risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
3. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o
ripristino impartito dal giudice penale ai sensi di quanto
stabilito dall’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente
dell’esecuzione penale.
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4. Il contributo concesso è al netto di altri contributi
pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le
spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative,
nei limiti di quanto determinato all’articolo 17, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi
tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel
quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la
concessione dei contributi di cui al comma 1 e all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. La concessione del contributo è annotata nei registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del
titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.
9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e
quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza
dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà
del valore dell’edificio e gli interventi ivi previsti devono
essere approvati con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell’edificio.
10. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo,
l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente
articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che
risultano iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 16.
Art. 11.
Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi
sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone
di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le
condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo,
ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per
i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al
culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamen-
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te agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel
rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle
azioni sismiche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n. 477;
b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli
immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del
29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o
distrutti dagli eventi. Per tali immobili, l’intervento deve
conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla
tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati
dagli eventi conseguendo il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.
Art. 12.
Procedura per la concessione
e l’erogazione dei contributi
1. L’istanza di concessione dei contributi è presentata
dai soggetti legittimati di cui all’articolo 10, comma 2,
ai comuni di cui all’allegato 1 unitamente alla richiesta
del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia
dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria
per il rilascio del titolo edilizio:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, attestante la riconducibilità causale diretta dei
danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile o l’ordinanza di
sgombero;
b) il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento
sismico previsti, riferiti all’immobile nel suo complesso,
corredati da computo metrico estimativo da cui risulti
l’entità del contributo richiesto;
c) l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori,
con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione
nell’Anagrafe di cui all’articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.
2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.
3. I comuni di cui all’allegato 1, dopo aver acquisito e
verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario competente.
4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle
risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 8, sulla
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base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione
dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di
beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a
contributo.
5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile,
avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a
campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il
decreto di concessione dei contributi a norma del presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad
almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente
concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i
contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il
Commissario dispone l’annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
sono definiti modalità e termini per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria
delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche.
7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle
more dell’esame delle istanze di sanatoria e l’erogazione dei contributi è subordinata all’accoglimento di detta
istanza.
Art. 13.
Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 8, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione
e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli
edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere
anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza
delle strutture, nei comuni di cui all’allegato 1, attraverso
la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, si provvede a:
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a) predisporre e approvare un piano degli edifici
pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici
di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili in contabilità
speciale di cui all’articolo 8;
b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici
e delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento
nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale
di cui all’articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi
sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per
centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per
il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2
ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, i Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi. La realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto
per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63,
comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente,
per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente
l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto,
è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno
cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe di cui
all’articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente
di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe,
l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori
iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici
territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 52
e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Le regioni territorialmente competenti nonché gli
enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse
individuati, previa specifica intesa, procedono all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, nei limiti delle risorse disponibili e
previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 8.
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5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a
carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 8 e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta
attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento
sismico.
6. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari e in
coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei
beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti
attuatori di cui all’articolo 14, comma 1, oppure i comuni
interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti
degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei
progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui al comma 6
del presente articolo possono procedere all’affidamento
di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016. L’affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità
di personale in possesso della necessaria professionalità.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della
congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decreto di concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente
articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 14.
Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
culturali, di cui all’articolo 13, comma 1, sono soggetti
attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
c) il Ministero per i beni e le attività culturali;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) l’Agenzia del demanio;
f) i comuni di cui all’allegato 1;
g) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
i) le diocesi dei comuni di cui all’allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore
alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
l) le Province o Città metropolitane.
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Art. 15.

Art. 17.

Contributi ai privati per i beni
mobili danneggiati

Qualificazione degli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di
beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o
danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo
modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 8,
anche in relazione al limite massimo del contributo per
ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante
dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,
per i beni mobili non registrati può essere concesso solo
un contributo forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall’articolo 50.
Art. 16.
Legalità e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata
nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici
e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui
all’allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura
e dell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le
disposizioni previste dal medesimo articolo.
2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione
agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del
conseguimento delle attività di cui al comma 1, per gli
anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui
con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016
e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione
nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all’articolo 8 del presente decreto, mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36 del
decreto-legge n. 189 del 2016.

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori
per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’articolo 46 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli
di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso
violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative
al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC).
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire
né aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico,
nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche
in subappalto, né avere in corso o aver avuto negli ultimi
tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,
con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle
stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita
autocertificazione al committente trasmettendone altresì
copia al Commissario. I Commissari possono effettuare
controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di
quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che
vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilità speciale di cui all’articolo 8, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata,
è stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile
fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a
500.000 euro, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di
euro, il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del
contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli
operatori economici e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo
0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale, al
netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali
di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e
le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno
dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata
dai medesimi.
5. L’affidamento degli incarichi di progettazione dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e
per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definita
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dal Commissario straordinario, per importi inferiori a
quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi
di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle
contabilità speciali di cui all’articolo 8 del presente decreto.
Art. 18.
Struttura dei Commissari straordinari
1. I Commissari, nell’ambito delle proprie competenze
e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l’articolazione interna delle strutture di cui
al comma 2, con propri atti in relazione alle specificità
funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8, ciascun Commissario si avvale di
una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità
per l’emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,
di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10
unità per l’emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre
2018, di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al
personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non
dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell’ambito
del menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l’emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l’emergenza di cui alla delibera del
28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è
definito con provvedimento del Commissario e comunque
non è superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale,
collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
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a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le università, provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità
di amministrazione. Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico
esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale
provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o più provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili può essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture
di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle
attività di cui all’articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a
quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente
impegnato nelle attività di cui all’articolo 6, un incremento
del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla scadenza
dell’incarico del Commissario.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede, nel
limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000
per l’anno 2019, euro 700.000 per l’anno 2020 ed euro
700.000 per l’anno 2021, suddivisi come segue: per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, euro 428.000 per l’anno 2019, euro
466.500 per l’anno 2020 ed euro 466.500 per l’anno 2021
e per il Commissario straordinario per la ricostruzione
della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l’anno
2019, euro 233.500 per l’anno 2020 ed euro 233.500 per
l’anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8.
Art. 19.
Interventi volti alla ripresa economica
1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi,
dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché
alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti
norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antece-
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denti l’evento nei comuni di cui all’allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania, sono concessi contributi,
nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il
decremento del fatturato può essere dimostrato mediante
dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare
nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo
comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai
sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle
contabilità speciali di cui all’articolo 8.
Art. 20.
Sospensione dei termini
1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all’allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate
entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o
parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile né
ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell’imposta sul reddito delle società né del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati medesimi e non oltre l’anno di imposta 2020. I
fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti
dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente
al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l’anno di
imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o
l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che
nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentita la
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti,
anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità
per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1,
pari ad euro 1,85 milioni per l’anno 2019, euro 2,178
milioni per l’anno 2020 ed euro 0,19 milioni per l’anno
2021 si provvede ai sensi dell’articolo 29.
3. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica,
dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i
settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti
autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui all’allegato 1, esenzioni dal
pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua
e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l’ordinanza di inagibilità o l’ordinanza sindacale
di sgombero e la revoca delle medesime, individuando
anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse
attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all’allegato 1 la
continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui
all’articolo 8, un contributo per ciascuna contabilità fino ad
un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento all’anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l’anno 2020,
per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate
registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARIcorrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL’ABRUZZO
NELL’ANNO 2009, DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2016
E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO
AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA NEL 2017
Art. 21.
Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e
ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori
cratere
1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito
il seguente: “Per l’anno 2019 è assegnato un contributo
straordinario dell’importo di 10 milioni di euro.”;
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b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “2
milioni di euro”, sono aggiunte le seguenti: “e di 500
mila euro, trasferiti all’ufficio speciale per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 3, primo periodo,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le
spese derivanti dall’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 32 del decreto legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l’espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5
milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sulle
risorse di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
Art. 22.
Misure relative al personale tecnico in servizio presso
gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
1. All’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole “nella misura
massima di cento unità” sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole “è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario
straordinario” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, il
quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o
ente locale”;
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole “Commissario Straordinario” sono aggiunte le seguenti: “, previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari”.
2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “per
le esigenze di cui al comma 1” sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “, anche stipulando contratti a tempo parziale”;
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies
del presente articolo, per una sola volta e” sono soppresse
e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei
limiti temporali previsti dalla normativa europea”;
c) il comma 3-quinquies è abrogato.
3. All’articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo
le parole “dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,” sono inserite le seguenti: “è assegnato temporaneamente all’Ufficio
speciale per i comuni del cratere e”.
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4. All’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, al primo periodo, la parola “cessazione” è
sostituita dalla seguente “riduzione”.
Art. 23.
Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal
seguente:
“2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione
e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi
definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo con le modalità previste dall’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli
incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto.”.
b) all’articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
“4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità
strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati
inagibili con esito “B” o “C”, i comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare
l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo
e di tutti gli adempimenti conseguenti.”;
c) all’articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati
e il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei
contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che
risultano iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30.”;
d) all’articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i
comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 3,
verificata la spettanza del contributo e il relativo importo,
trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo,
comprensivo delle spese tecniche.”;
e) all’articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole
“2 per cento” sono sostituite dalle seguenti “2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica
locale,” e il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per le
opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2,
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comma 2, sono fissati il numero e l’importo complessivo
massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui
al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo
conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi.”.
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Art. 26.

Art. 24.

Misure per la semplificazione delle procedure per
l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività
economiche e produttive e dai privati a seguito di
eventi calamitosi

Proroga disposizioni deposito
e trasporto terre e rocce da scavo

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

All’articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole “presenza di amianto” sono inserite le seguenti: “oltre i limiti
contenuti al punto 3.4 dell’allegato D alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;
b) al comma 13-ter, le parole “per un periodo non
superiore a trenta mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“fino al 31 dicembre 2019”.
Art. 25.
Compensazione ai comuni delle minori entrate
a seguito di esenzione di imposte comunali
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da “L’imposta” fino a
“dovuta” sono sostituite dalle seguenti: “L’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione
di beni o servizi, nonché la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal
1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,”;

a) all’articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
“f) all’attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle
risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio
dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all’articolo 28.”;
b) all’articolo 28, comma 1, alla lettera c), le parole
“delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del
territorio regionale”.
2. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la
concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere,
nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità
speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel
limite complessivo di 7 milioni di euro.
Art. 27.
Presidio zona rossa dei comuni
di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
1. Dopo l’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

b) al comma 998, le parole “regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle
seguenti: “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e le parole
“definite le modalità di attuazione del comma 997” sono
sostituite dalle parole “stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito
derivante dall’applicazione del comma 997”.

“Art. 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). — 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona
rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017,
il contingente di personale militare di cui all’articolo 1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 unità dalla data di entrata in vigore del
presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 29.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 19.”.
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Art. 28.
Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»
1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante
Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono
inserite le seguenti: “ee-bis) Sistema di allarme pubblico:
sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione
radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano
trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo
periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella
zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili
da ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all’interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più
celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle
componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell’imminenza o nel caso degli eventi previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli
ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme
pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione dei servizi
di protezione civile del proprio territorio e le misure di
autoprotezione;
ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;”;
b) all’articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), è
aggiunta la seguente: “h-bis) promuovere e favorire,
nell’imminenza o in caso di eventi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;”;
c) all’articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: “g-bis) garantendo l’attivazione del
servizio IT-alert come definito ai sensi dell’articolo.”;
d) all’articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), è inserita la seguente: “a-bis) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di
misure di autoprotezione da parte dei cittadini;”;
e) all’articolo 144, comma 1, la lettera e) è abrogata;
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f) all’allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, è aggiunto il seguente: “12-bis) garantire l’attivazione del
servizio IT-alert come definiti ai sensi dell’articolo 1 del
Codice;»;
g) all’allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, è
inserito il seguente: “4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente
e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli
Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero,
possono rendere partecipi all’utilizzo della propria rete di
comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso
l’obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo
all’Ente titolare dell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione a quest’ultimo della minore tra le riduzioni di
cui all’articolo 32, sempre che sono applicabili ai servizi
svolti.”.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per
la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito all’articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, da
realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l’erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all’innovazione delle
reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma
occorrente;
b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi
IT-alert come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003,
come modificato dal comma 1 del presente articolo;
c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in
relazione agli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell’opportunità di attivare
misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
d) le modalità di gestione della richiesta per l’attivazione dei messaggi IT-alert di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del
2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
g) i criteri e le modalità al fine di garantire che
l’utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti
nell’ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l’utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente
articolo.
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3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)
2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione
sonora” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria
M nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione
secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei
dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il
ricevitore radio è puramente accessorio.
Art. 29.
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“Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, nei medesimi anni.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Norma di copertura

Dato a Roma, addì 18 aprile 2019

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 8,
20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per
l’anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l’anno 2020, a
89,990 milioni di euro per l’anno 2021 e a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,
2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l’anno
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a
34,928 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione “Politiche economiche-finanziare e di
bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio
dei ministri

TONINELLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DI MAIO, Ministro dello sviluppo economico
SALVINI, Ministro dell’interno
BONAFEDE, Ministro della
giustizia
TRIA, Ministro dell’economia
e delle finanze
BONISOLI, Ministro per i beni
e le attività culturali
BONGIORNO, Ministro per la
pubblica amministrazione
STEFANI, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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ALLEGATO I

ALLEGATO II

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere
del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del
28 dicembre 2018.

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere

Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;

del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e
del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l’art. 7,
comma 1, lettera i) del presente decreto.

2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;

Provincia di Campobasso:

4. Castelmauro;
5. Guardiafilera;

1. Acquaviva Collecroce;

6. Guglionesi;
2. Castelmauro;

7. Larino;
8. Lupara;

3. Guardiafilera;

9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;

4. Montecilfone.

11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;

Provincia di Catania:

13. Morrone del Sannio;
14. Palata;

1. Aci Bonaccorsi;

15. Portocannone;
16. Rotello;

2. Aci Catena;

17. San Felice del Molise;
3. Aci Sant’Antonio;

18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;

4. Acireale;

20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.

5. Milo;

Provincia di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;

6. Santa Venerina;

2. Aci Catena;
3. Aci Sant’Antonio;

7. Trecastagni;

4. Acireale;
8. Viagrande;

5. Milo;
6. Santa Venerina;

9. Zafferana Etnea.

7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.

19G00040
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2019.
Determinazione numerica delle onorificenze dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana», che potranno essere
complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1.
Il numero massimo delle onorificenze dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere
complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2019 è determinato in 3.500 unità, così
ripartito nelle cinque classi:
Cavaliere di Gran Croce
Grande Ufficiale
Commendatore
Ufficiale
Cavaliere

n.
n.
n.
n.
n.

20
80
300
400
2700

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.
Art. 2.
Non sono comprese nel numero di cui all’art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell’art. 4 della legge
3 marzo 1951, n. 178.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 5 aprile 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
19A02578
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 4 febbraio 2019.
Ammissione del progetto di cooperazione internazionale dal titolo «ACCESS» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2017». (Decreto n. 155/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale,
tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa
delle strutture trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali,
non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione a finanziamento da parte del Comitato di
cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla
Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli
uffici del MIUR;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016
«Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo
III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all’art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare
l’efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016,
n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art.16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;
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Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, regolamento UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione
delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure
operative» per il finanziamento dei progetti internazionali , che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione
delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e
di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non
preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di
ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;
Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 592
del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell’esperto tecnico scientifico;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con
visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato al
Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l’altro, viene attribuita al Direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio dei
poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del
22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di
attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa
ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli
di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;
Visto il bando internazionale «Ageing and place in a digitising world» comprensivo delle Guide Lines for Applicants, lanciato dalla JPI MYBL (More Years Better Lives) il 3 aprile 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole
che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;
Considerato che per l’iniziativa JPI MYBL Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l’avviso integrativo;
Vista la decisione finale della Call for proposal del 7 settembre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo
«ACCESS - Supporting digital literacy and appropriation of ICT by older people», presentato da I.N.R.C.A. - Istituto
nazionale di riposo e cura per anziani, avente come obiettivo il supporto all’alfabetizzazione tecnologica e all’utilizzo
delle nuove tecnologie per le persone anziane;
Vista la nota prot. MIUR n. 19369 del 21 novembre 2017, con la quale l’ufficio VIII ha comunicato ufficialmente
gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell’ambito della Call, indicando i soggetti italiani
meritevoli di finanziamento;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla
JPI MYBL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ACCESS», di durata trentasei mesi salvo
proroghe, figura il seguente proponente italiano: I.N.R.C.A. - Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, codice
fiscale n. 00204480420. Per un importo complessivo del costo del progetto «ACCESS» di € 170.000,00;
Preso atto della dichiarazione del soggetto richiedente a firma del legale rappresentante ricevuta il 23 gennaio
2018, prot. n. 1067;
Visto il Consortium Agreement del 27 settembre 2018, con il quale vengono stabilite, tra l’altro, le date di avvio
delle attività progettuali, rispettivamente il 1° aprile 2018 e la loro conclusione il 1° aprile 2021;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata dalla JPI MYBL con il budget finalizzato al finanziamento
dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017 per il contributo alla spesa;
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Visto il decreto interministeriale del 5 aprile 2017, n. 208, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2017, registro n. 226, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST), per l’anno 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01 del
capitolo 7245 (azione 004) e 7345 (azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2017,
dell’importo complessivo di € 9.520.456,00, di cui € 1.000.000,00 sul cap. 7245 ed € 8.520.456,00 sul cap. 7345,
destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambito delle
iniziative di cooperazione internazionale elencate;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 1272 del 22 maggio 2018, regolamento UCB 466 dell’11 giugno 2018, di
nomina dell’esperto tecnico scientifico prof.ssa Giuliana Vitiello;
Atteso che la prof.ssa Giuliana Vitiello in data 10 luglio 2018, prot. n. 11557, ha approvato il capitolato tecnico
allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti
atti regolamenti citati in premessa;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema
di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti
internazionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della
concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento
di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per
accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito
al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 643301;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale
della ricerca;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «ACCESS - Supporting digital literacy and appropriation
of ICT by older people», presentato da I.N.R.C.A. - Istituto nazionale di riposo e cura per anziani nell’ambito della
JPI MYBL (More Years Better Lives) 2017, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2018 e la sua durata
è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale,
ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità;
pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del
progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o
indirettamente connesse col progetto.
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2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 85.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario I.N.R.C.A. - Istituto nazionale di
riposo e cura per anziani a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2017, giusta riparto con decreto interministeriale n. 208/2017.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento
del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la
variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da
parte della struttura di gestione del programma.
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta JPI MYBL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto
internazionale.
Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, come
previsto dalle «National Eligibility Criteria» 2017, nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti
pubblici.
2. Il beneficiario I.N.R.C.A. - Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, si impegnerà a fornire dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto,
obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale,
nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle
agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra
Amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità
per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai
sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019, n. 1-386
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ALLEGATO 1

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI
COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER IL BENEFICIARIO

Sezione A – Dati del Progetto
Progetto:

“ACCESS Supporting digital literacy and appropriation of ICT by older people”

Programma:

JPI MYBL (More Years Better Lives) Call 2017

Data di inizio del progetto : 01-04-2018 - Durata del Progetto in mesi : 36
• Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti - CUP:
I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani
• Costo Totale ammesso
- di cui Attività di Ricerca Industriale
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale
al netto di recuperi pari a

CUP: B36G17000870001

€ 170.000,00
€ 170.000,00
€
0,00
€
0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

Area Nazionale

Ricerca
Fondamentale
0,00

Ricerca
Industriale
170.000,00

Sviluppo
Sperimentale
0,00

TOTALE
AMMESSO
€ 170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 170.000,00

€ 0,00

€ 170.000,00

Altre aree UE / Extra UE

Totale

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto
• Agevolazioni deliberate (FIRST 2017) nella forma di Contributo alla spesa
Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:
Attività di Ricerca Fondamentale
70% dei costi ammissibili
Attività di Ricerca Industriale
50% dei costi ammissibili
Attività di Sviluppo Sperimentale
25% dei costi ammissibili
Fino al contributo massimo per progetto di € 85.000,00 (National eligibility criteria)
Agevolazioni Concesse per il beneficiario:
Totale : Contributo nella Spesa

€ 85.000,00 (*)

(*) Finanziamento massimo previsto per il progetto, come da Annex.

Sezione D - Condizioni Specifiche
---
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Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e
successive modificazioni e integrazioni;

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Decreta:

(Omissis).

ALLEGATO 3

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. via Curiel,
34 Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e a mettere in
vendita, nel corso dell’anno 2019, le seguenti quote di
sostanze psicotrope:
lormetazepam per l’Italia kg 700;

IL CAPITOLATO TECNICO

lorazepam per l’Italia kg 1.100;

(Omissis).

flunitrazepam per l’estero kg 1.000.
Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2019.

19A02508

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

MINISTERO DELLA SALUTE

Roma, 2 aprile 2019
Il direttore: APUZZO

DECRETO 2 aprile 2019.
Supplemento delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all’estero, nel corso dell’anno 2019, dalla ditta «Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.».

IL DIRETTORE

DELL’UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni e integrazioni;

19A02577

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
DECRETO 20 marzo 2019.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva
Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP
«Chianti Classico».

Visto il proprio decreto 21 novembre 2018: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in
Italia e all’estero, nel corso dell’anno 2019», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2018, n. 286;
Viste le istanze datate 27 febbraio 2019 e 6 marzo 2019,
con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., già
autorizzata con il citato decreto direttoriale 21 novembre
2019, ha chiesto di essere autorizzata per l’anno 2019 a
fabbricare e mettere in vendita delle quote supplementari delle sostanze psicotrope lormetazepam e lorazepam,
per l’Italia e della sostanza psicotropa flunitrazepam, per
l’estero, che risultano pertanto modificate come segue:
lormetazepam per l’Italia kg 700; lorazepam per
l’Italia kg 1.100; flunitrazepam per l’estero Kg 1.000;
Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano
S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione
e al commercio delle citate sostanze con decreto dirigenziale n. 296 del 1° luglio 2018;

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

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in
particolare modo quelle connesse all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
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Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14,
comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale
n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
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Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112
del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti
del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione
del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L. 281 del 7 novembre 2000 con
il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;
Visto il decreto del 30 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale – n. 163 del 16 luglio 2013, con il quale è stato
attribuito al Consorzio di tutela della denominazione di
origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Chianti Classico»;
Visto il decreto dell’11 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del
1° marzo 2016, con il quale è stato confermato da ultimo
al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico l’incarico
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti
Classico»;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000
n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle
DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività,
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di
rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in
quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione,
nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi, (oli) - individuata all’art. 4, lettera d) del medesimo decreto, rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall’Organismo
di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale
verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo Pec in data
8 marzo 2019 (prot. mipaaft n. 16970) e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo CSQA a mezzo
pec in data 31 gennaio 2019 (prot. Mipaaft n. 7161 del
1° febbraio 2019), autorizzato a svolgere le attività di
controllo sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 27 marzo 2018, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio di tutela della denominazione
di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15,
della legge n. 526/1999 per la DOP «Chianti Classico»;
Decreta:

Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con
il decreto 30 giugno 2003 e rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 11 febbraio 2016 al Consorzio di tutela
della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico con sede legale in Radda in
Chianti (SI), presso Palazzo comunale, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico»;
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel decreto del 30 giugno 2003 può
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2019
Il dirigente: POLIZZI

19A02489
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DECRETO 20 marzo 2019.
Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela del
formaggio Fiore Sardo DOP e attribuzione dell’incarico di
svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fiore Sardo».

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

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in
particolare modo quelle connesse all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
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Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004,
recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato
decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010, recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 1236/1996 della Commissione del 10 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L. 163 del 2 luglio 1996
con il quale è stata registrata la denominazione di origine
protetta «Fiore Sardo»;
Visto il decreto del 18 gennaio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2016, con il quale è stato
attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Fiore
Sardo DOP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fiore Sardo»;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile
2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela
delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la
verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;

Serie generale - n. 92

Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti
di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta
in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla
categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata
all’art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’organismo
di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale
verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 26 gennaio
2019, prot. mipaaft n. 5720 del 28 gennaio 2019 e delle
attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo IFCQ a
mezzo pec in data 11 marzo 2019 (prot. Mipaaf n. 17538),
autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 27 marzo 2018, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP a svolgere le funzioni indicate all’art. 14,
comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Fiore
Sardo»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con
il decreto 18 gennaio 2016 al Consorzio per la tutela del
formaggio Fiore Sardo DOP con sede legale in Gavoi, via
Margherita n. 54, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
DOP «Fiore Sardo».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel decreto del 18 gennaio 2016 può
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2019
Il dirigente: POLIZZI
19A02490
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DECRETO 21 marzo 2019.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c., in
Menfi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.
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Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

Decreta:

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE)
n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei
relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto del 4 maggio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 117 del 22 maggio 2015 con il quale al laboratorio
Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo &
C. S.n.c., ubicato in Menfi (AG), via Pio La Torre n. 13
Area P.I.P., è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio
dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data
20 marzo 2019;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto
in data 17 gennaio 2019 l’accreditamento relativamente
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for
Accreditation;

Art. 1.
Il laboratorio Chimica applicata depurazione acque di
Giglio Filippo & C. S.n.c., ubicato in Menfi (AG), via
Pio La Torre n. 13 Area P.I.P., è autorizzato al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle
prove elencate in allegato al presente decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 6 febbraio 2023
data di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora
il laboratorio Chimica applicata depurazione acque di
Giglio Filippo & C. S.n.c. perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L’Ente italiano di accreditamento
designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
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Roma, 21 marzo 2019
Il dirigente: POLIZZI
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ALLEGATO

Denominazione della prova
Numero di perossidi

Norma / metodo
Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg.
UE 1784/2016 allegato III
Acidi grassi liberi
Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE
1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg.
UE 1833/2015 allegato III

19A02491

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 febbraio 2019.
Destinazione di ulteriori risorse finanziarie del Fondo per
la crescita sostenibile al sostegno di iniziative di ricerca e
sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all’art. 14,
ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in
particolare, l’art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale
rotativo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività
dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla
promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività
del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle
imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il
quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le
priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il programma operativo nazionale «Imprese e
competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del
23 giugno 2015, come modificato con decisione della
Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente
all’intervento del programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per
la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori
applicativi della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente relativi a, «Fabbrica intelligente»,«Agrifood»
e «Scienze della vita»;
Visto, in particolare, l’art. 7 del predetto decreto 5 marzo 2018 che definisce l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II - Procedura negoziale, articolate
per aree territoriali, secondo quanto indicato nell’allegato
n. 3 allo stesso decreto, come segue:
euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate, di cui euro 63.519.800,00 per il settore applicativo
«Fabbrica intelligente», euro 63.519.800,00 per il settore
applicativo «Agrifood» e euro 33.519.800,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;
euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione,
di cui euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente», euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Agrifood» e euro 20.000.000,00 per il settore
applicativo «Scienze della vita»;
euro 175.119.000,00 per le regioni più sviluppate,
di cui euro 58.047.600,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente», euro 58.047.600,00 per il settore applicativo «Agrifood» e euro 59.023.800,00 per il settore
applicativo «Scienze della vita»;
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Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini
e le modalità di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 attraverso la procedura negoziale prevista per gli «Accordi per
l’innovazione»;
Visto l’art. 6, comma 1, del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018, che prevede, per il sostegno delle
iniziative di ricerca e sviluppo, la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa,
eventualmente integrato dal finanziamento agevolato, per
un importo definito nell’ambito della fase negoziale di
cui all’art. 8 dello stesso decreto direttoriale 27 settembre
2018;
Visto, inoltre, l’art. 6, comma 2, del citato decreto direttoriale 27 settembre 2018, che prevede che le regioni,
le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate cofinanziano l’accordo per
l’innovazione mettendo a disposizione, fermo restando
quanto previsto dal comma 11 dello stesso art. 6, le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo
diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al tre
percento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
Visto, altresì, l’art. 7, comma 3, del più volte citato decreto direttoriale 27 settembre 2018, che fissa il termine
per la presentazione delle proposte progettuali a valere
sulla procedura di cui al Capo II del decreto ministeriale
5 marzo 2018, a partire dal 27 novembre 2018;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi
alle imprese 27 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 dicembre
2018, n. 285, che comunica l’esaurimento delle risorse
finanziarie e dispone, a partire dal 28 novembre 2018, la
sospensione dei termini di presentazione delle proposte
progettuali per i seguenti territori e settori applicativi:
nei territori delle regioni più sviluppate, settori applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze
della vita»;
nei territori delle regioni meno sviluppate, settori applicativi «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita»;
Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione dal soggetto gestore, risultano complessivamente
pervenute, nei predetti termini di apertura per la presentazione delle proposte progettuali, n. 150 iniziative alle
quali, nell’ambito dei predetti territori e settori applicativi, corrisponde un fabbisogno finanziario superiore alle
risorse messe a disposizione dal predetto decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Capo II;
Considerato, in particolare, che nell’ambito dei territori
delle regioni più sviluppate sono state presentate proposte
progettuali per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 553 milioni di euro, di cui circa
137 milioni di euro per il settore applicativo «Agrifood»,
280 milioni di euro per il settore applicativo «Fabbrica intelligente» e 136 milioni di euro per il settore applicativo
«Scienze della vita»;
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Considerato, altresì, che, nell’ambito dei territori delle
regioni meno sviluppate, sono state presentate proposte
progettuali, per il settore applicativo «Fabbrica intelligente», per un ammontare complessivo di agevolazioni
richieste pari a circa 86,6 milioni di euro e, per il settore
applicativo «Scienze della vita», per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 102 milioni
di euro;
Considerato che, sulla base dei predetti dati, oltre le
risorse già stanziate dal decreto 5 marzo 2018 per i tre
settori applicativi nelle regioni più sviluppate, pari a euro
175.119.000,00, e per i settori applicativi «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita» nelle regioni meno sviluppate, pari a euro 97.039.600,00, risulterebbero necessarie
ulteriori risorse finanziarie pari complessivamente a 469
milioni di euro per garantire il sostegno di tutte le iniziative presentate a valere sui predetti settori applicativi nei
territori delle regioni più sviluppate e delle regioni meno
sviluppate;
Considerata l’esigenza di garantire una gestione efficiente dell’intervento agevolativo e, nel contempo, di assicurare la più ampia copertura finanziaria delle proposte
progettuali presentate a valere sulla procedura negoziale
di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018;
Ritenuto, pertanto, necessario fornire indicazioni sui
limiti e sui criteri da seguire, nell’ambito della fase di negoziazione di cui all’art. 8 del citato decreto direttoriale
27 settembre 2018, per la determinazione delle agevolazioni concedibili a valere sulle risorse di cui al Capo
II del predetto decreto 5 marzo 2018, stabilendo che le
agevolazioni possono essere concesse nei limiti massimi del 50 percento delle spese di ricerca industriale e del
25 percento delle spese di sviluppo sperimentale e che
l’eventuale finanziamento agevolato, qualora richiesto,
può essere riconosciuto esclusivamente alle imprese di
piccola e media dimensione;
Ritenuto, inoltre, di fornire indicazioni in merito alla
concessione delle maggiorazioni del contributo diretto
alla spesa, al fine di assicurare che le stesse, qualora richieste, siano concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni
pubbliche sottoscrittrici dell’accordo per l’innovazione,
ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 6, comma 2,
del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018;
Considerato che in relazione alle proposte progettuali
presentate a valere sull’intervento agevolativo «Accordi
per l’innovazione» di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto
2017, n. 192, l’incidenza delle valutazioni di natura tecnica con esito negativo ammonta a circa il 17 percento del
totale delle iniziative complessivamente valutate;
Considerato che, per sostenere gli interventi di ricerca e sviluppo riguardanti le rgioni più sviluppate, tenuto
conto di una percentuale di valutazioni negative in linea
con quella riscontrata per il predetto intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017, nonché
delle predette indicazioni in merito alle agevolazioni concedibili in esito alla fase negoziale, risultano necessarie
ulteriori risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00;
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Considerato che, con riferimento al fabbisogno finanziario evidenziato dalle proposte progettuali presentate nelle
Regioni meno sviluppate, tenuto conto di una percentuale
di valutazioni negative in linea con quella riscontrata per
il predetto intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017, nonché delle predette indicazioni in
merito alle agevolazioni concedibili in esito alla fase negoziale, risultano necessarie ulteriori risorse finanziarie pari a
euro 23.000.000,00 per il settore applicativo «Scienze della
vita», mentre per il settore applicativo «Fabbrica intelligente» le proposte progettuali trovano già copertura finanziaria;
Considerato che, a valere sugli interventi del Fondo
per la crescita sostenibile, si registrano risorse finanziarie
non impegnate per un ammontare complessivo pari a euro
124.000.000,00, di cui:
euro 55.100.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo
negli ambiti tecnologici identificati dal pogramma quadro
comunitario «Orizzonte 2020»;
euro 23.900.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e
sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per
l’«industria sostenibile»;
euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse rese
disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, «Intervento del Fondo per la
crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca
e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione
dell’Agenda digitale italiana»;
Tenuto conto, inoltre, della disponibilità nella contabilità speciale n. 1201 di risorse del Fondo per la crescita
sostenibile, al netto degli impegni già assunti, utili ad assicurare un’ulteriore copertura finanziaria dell’intervento
nella misura di euro 26.000.000,00;
Ritenuto opportuno integrare la dotazione finanziaria
definita con il più volte citato decreto ministeriale 5 marzo
2018 - Capo II per un importo pari a euro 150.000.000,00
per la prosecuzione degli interventi da realizzare nei territori delle regioni più sviluppate;
Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, in aggiunta
alle predette risorse non impegnate già disponibili, pari a
euro 124.000.000,00, ulteriori euro 26.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi;
Considerato, altresì, che, per gli interventi riguardanti
il settore applicativo «Agrifood» nelle regioni meno sviluppate, tenuto conto delle riduzioni di spesa sopra descritte e delle predette indicazioni in merito alle agevolazioni concedibili in esito alla predetta fase negoziale,
le risorse disponibili risultano pari a euro 55.000.000,00;
Considerata, inoltre, l’esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del programma
operativo nazionale «Imprese e competitività» 20142020 FESR e, nel contempo, di assicurare una maggiore
incisività dell’intervento agevolativo di cui al Capo II del
decreto 5 marzo 2018 sullo sviluppo tecnologico delle
imprese nei settori applicativi della Strategia nazionale di
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specializzazione intelligente «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita»;
Ritenuto, pertanto, di trasferire una quota pari a euro
23.000.000,00 delle risorse di cui all’art. 7, comma 2,
lettera a), numero 1), del decreto 5 marzo 2018 destinate alle regioni meno sviluppate, dal settore applicativo
«Agrifood» al settore applicativo «Scienze della vita»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Decreta:
Art. 1.
Incremento delle risorse finanziarie previste
dal Capo I del decreto ministeriale 5 marzo 2018
1. Le risorse finanziarie di cui all’art. 7, comma 1,
Capo I, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, richiamato nelle premesse, destinate
all’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo
II - Procedura negoziale del medesimo decreto, sono incrementate di euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00), utilizzando le seguenti risorse disponibili:
a) euro 124.000.000,00 (centoventiquattromilioni/00) a valere sulle risorse non impegnate previste dagli
interventi del Fondo per la crescita sostenibile, di cui:
1) euro 55.100.000,00 (cinquantacinquemilionicentomila/00) a valere sulle risorse previste dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»;
2) euro 23.900.000,00 (ventitremilioninovecentomila/00) a valere sulle risorse previste dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di
grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile»;
3) euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, «Intervento
del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi
progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione elettroniche e
per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana»;
b) euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni/00) a valere
sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili nella contabilità speciale n. 1201.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate da eventuali ulteriori risorse finanziarie di regioni,
province autonome e altre amministrazioni pubbliche interessate definite nei singoli accordi per l’innovazione.
3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto ministeriale 5 marzo
2018, pari a euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00), destinata al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo nelle
regioni meno sviluppate, è trasferita dal settore applicativo
«Agrifood» al settore applicativo «Scienze della vita».
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4. La tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all’allegato
n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 è sostituita con la seguente:
Fabbrica intelligente

Agrifood

Scienze della vita

Totale regioni meno sviluppate
di cui con procedura di cui al Capo II
di cui con procedura di cui al Capo III

63.519.800,00
63.519.800,00

40.519.800,00
63.519.800,00

56.519.800,00
--

Totale regioni in transizione

di cui con procedura di cui al Capo II
di cui con procedura di cui al Capo III

Totale
287.599.000,00
160.559.400,00 (1)
127.039.600,00 (2)
100.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
--

Regioni più sviluppate di cui con procedura

60.000.000,00 (3)
40.000.000,00 (2)
325.119.000,00

di cui al Capo II
di cui con procedura di cui al Capo III

161.047.600,00
--

Totale complessivo

328.087.200,00

80.047.600,00
-224.087.200,00

84.023.800,00
--

325.119.000,00(4)
--

160.543.600,00

712.718.000,00

(1) risorse a valere sul FCS per € 20.000.000,00 e sul PON IC per € 140.559.400,00
(2) risorse interamente a valere sul PON IC
(3) risorse a valere sul FCS per € 22.600.000,00 e sul PON IC per € 37.400.000,00
(4) risorse a valere sul FCS per € 230.000.000,00 e sul PON IC per € 95.119.000,00

Art. 2.
Modalità di concessione delle agevolazioni
1. Nell’ambito della fase di negoziazione di cui all’art. 8 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, le agevolazioni
concedibili a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione sono determinate nel rispetto dei seguenti criteri e limiti massimi:
a) fermo restando quanto previsto all’art. 8, comma 8, del decreto direttoriale 27 settembre 2018, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta percento dei costi di ricerca industriale e
al venticinque percento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell’apporto finanziario reso disponibile dalle
regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l’Accordo per l’innovazione ai sensi
all’art. 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018;
b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca;
c) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre
amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 6,
comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018.
2. Per le finalità di cui al presente decreto e ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 4, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
richiamati nelle premesse, le risorse di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), sono attribuite alla sezione del Fondo per la
crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite
dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo. Per le medesime finalità le risorse di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), già attribuite alla predetta sezione del Fondo, sono anch’esse trasferite dalla contabilità
speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo stesso.
3. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 che, a seguito della conclusione delle attività istruttorie delle proposte progettuali presentate a valere sul decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Capo II, risultino non utilizzate per la concessione
delle relative agevolazioni rientrano nelle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2019
Il Ministro: DI MAIO
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 220
19A02507
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Art. 2.

DECRETO 26 marzo 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Premiate Officine Minozzi cooperativa sociale», in Massa e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione 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 Tribunale di Massa n. 19/2018 del
20 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Premiate Officine Minozzi cooperativa sociale»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
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’adozione 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 condizione 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
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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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 nel sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Premiate Officine Minozzi cooperativa sociale» con sede in Massa (MS) (codice fiscale
01253530453) 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 nominato commissario
liquidatore il dott. Gianluca Rossi (codice fiscale RSSGLC63L09F023E), nato a Massa (MS) il 9 luglio 1963,
ivi domiciliato, piazza Aranci n. 22.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02560

DECRETO 26 marzo 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giardino
società cooperativa», in Rosignano Marittimo e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione 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 con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Il Giardino società cooperativa»;
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 aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 58.406,00 si riscontra una massa debitoria
di € 446.374,00 ed un patrimonio netto negativo di €
- 473.787,00;
Considerato che in data 17 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
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;
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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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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 nel sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Il Giardino società cooperativa», con sede in Rosignano Marittimo (LI) (codice fiscale
00431060490) 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 nominato commissario
liquidatore il dott. Gianluca Rossi (codice fiscale RSSGLC63L09F023E), nato a Massa (MS) il 9 luglio 1963,
ivi domiciliato, piazza Aranci n. 22.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02561

Serie generale - n. 92

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 «Autotrasportatori
Tre Assi società cooperativa in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 791.410,00, si riscontrano una massa debitoria di € 971.437,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 526.466,00;
Considerato che in data 30 aprile 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e l’aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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 nel sito
internet del Ministero;
Decreta:

DECRETO 26 marzo 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Autotrasportatori Tre Assi società cooperativa in liquidazione», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;

Art. 1.
La società cooperativa «Autotrasportatori Tre Assi
società cooperativa in liquidazione», con sede in Taranto (codice fiscale 01963840739), 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 nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Grazia Addolorata De Pascale,
nata a Torricella (TA) il 16 agosto 1970 (codice fiscale
DPSGZD70M56L294Z) e domiciliata in Sava (TA), via
Paisiello n. 5.

— 49 —

18-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02562

DECRETO 26 marzo 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Argenta società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.

Serie generale - n. 92

Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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 nel sito
internet del Ministero;
Decreta:

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1.

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

La società cooperativa «Argenta società cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (VR), (codice fiscale
04248200232) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

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

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val
Trompia (BS), il 14 febbraio 1976, (codice fiscale RMB
RKE 76B14 D918Q), e domiciliato in Verona (VR), via
Adigetto n. 21.

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di
scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Argenta società cooperativa a r.l.»;
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 aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 632.808,00, si riscontra una massa debitoria
di € 1.181.099,00 ed un patrimonio netto negativo di €
- 601.441,00;
Considerato che in data 19 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02563
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Art. 2.

DECRETO 26 marzo 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Adelante
società cooperativa», in Bernalda.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione 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 9 ottobre 2017, n. 453, con
il quale la società cooperativa «Adelante società cooperativa», con sede in Bernalda (MT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Sabrina Glionna
ne è stata nominata commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 15 novembre 2017, con
la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato
l’incarico;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 291, con
il quale l’avv. Giuseppe Lamastra è stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione della dott.ssa Sabrina
Glionna, rinunciataria;
Vista la nota pervenuta in data 23 maggio 2018, con la
quale il citato commissario liquidatore non ha accettato
l’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione
dell’avv. Giuseppe Lamastra 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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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 nel sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio
Frangione (codice fiscale FRNNTN66D02F052J), nato a
Matera il 2 aprile 1966, ivi domiciliato, via Ettore Maiorana n. 56, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Lamastra,
rinunciatario.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02564

DECRETO 26 marzo 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
15 (Quindici) piccola società S.r.l.», in Seravezza e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione 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 «Cooperativa 15
(Quindici) piccola società S.r.l.»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 861.901,00, si riscontra una massa debitoria
di € 972.644,00 ed un patrimonio netto negativo di €
-110.743,00;
Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
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Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

DECRETO 26 marzo 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Iside società
cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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 nel sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa 15 (Quindici) piccola società S.r.l.», con sede in Seravezza (LU) (codice
fiscale 02017760469) 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 nominato commissario
liquidatore il dott. Gianluca Rossi (codice fiscale RSSGLC63L09F023E), nato a Massa (MS) il 9 luglio 1963,
ivi domiciliato, piazza Aranci n. 22.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02565

Serie generale - n. 92

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione 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 «Iside società
cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 209.594,00,
si riscontra una massa debitoria di € 763.312,00 ed un patrimonio netto negativo di € -553.718,00;
Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
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 dichiarazioni di disponibilità
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti 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;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Iside società cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 06005090482)
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 nominato commissario
liquidatore il dott. Daniele Fico (codice fiscale FCIDNL66D24F839Z), nato a Napoli il 24 aprile 1966, e domiciliato in Firenze, via Cassia n. 4.
Art. 2.

Serie generale - n. 92

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 369.658,00, si riscontra una massa debitoria di € 629.100,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 265.181,00;
Considerato che in data 24 aprile 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

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

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

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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;

Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02566

DECRETO 26 marzo 2019.

Decreta:

Liquidazione coatta amministrativa della «Al Corporation società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del
commissario liquidatore.

Art. 1.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione 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 con nomina del liquidatore nei confronti
della società cooperativa «Al Corporation società cooperativa a r.l.»;
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;

La società cooperativa «Al Corporation società cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (VR) (codice fiscale
04217380239), 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 nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Luigia Degli Angeli, nata a Catanzaro (CZ) il 29 maggio 1969 (codice fiscale DGL LGU
69E69 C352M), e domiciliata in Verona (VR), Stradone
Porta Palio n. 64.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

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 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti 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 nel sito
internet del Ministero;

Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A02567

DECRETO 29 marzo 2019.

Decreta:

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gomitolo
società cooperativa sociale in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

Art. 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione 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 «Il Gomitolo società cooperativa sociale in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 agosto 2017, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di
€ 15.729,00 si riscontra una massa debitoria di € 49.473.00
ed un patrimonio netto negativo di € - 34.801,00;
Considerato che in data 20 agosto 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;

La società cooperativa «Il Gomitolo società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Firenze (codice
fiscale 05399610483) 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 nominato commissario
liquidatore il dott. Daniele Fico (codice fiscale FCIDNL66D24F839Z), nato a Napoli il 24 aprile 1966, e domiciliato in Firenze, via Cassia n. 4.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 29 marzo 2019
Il Ministro: DI MAIO

19A02559
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 2 aprile 2019.
Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale di eritropoietine (ex nota 12) di cui alla determinazione 2 novembre 2010. (Determina n. DG/580/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell’Economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione
organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre
2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell’economia
e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre
2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
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Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.)
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge
8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione del 18 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75
del 31 marzo 2009, recante «Aggiornamento del piano terapeutico AIFA (template) che sostituisce la ex nota AIFA 12,
di cui alla determinazione 11 febbraio 2008: “Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex note
AIFA 12, 32, 32-bis”»;
Vista la determinazione del 2 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270
del 18 novembre 2010, recante «Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per prescrizione Servizio sanitario nazionale di eritropoietine (ex nota 12) di cui alla determinazione 18 marzo 2009»;
Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 9-11 ottobre 2017, dell’810 novembre 2017 e del 17-19 gennaio 2018 nei quali si ritiene necessario l’aggiornamento del Piano terapeutico (PT)
AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali a base di eritropoietine (ex nota 12);
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del Piano terapeutico (PT) AIFA per la prescrizione a carico del
Servizio sanitario nazionale dei medicinali a base di eritropoietine (ex nota 12) allegato alla determinazione AIFA del
2 novembre 2010;
Determina:
Art. 1.
Aggiornamento del piano terapeutico AIFA
per prescrizione S.S.N. di eritropoietine
L’allegato 1, parte integrante della presente determina, sostituisce il testo dell’allegato 1 della determinazione del
2 novembre 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2010.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2019
Il direttore generale: LI BASSI
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DETERMINA 2 aprile 2019.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lojuxta», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/609/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma
dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal
decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione

dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
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Bassi è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del
29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Vista la determinazione n. 684/2015 del 25 maggio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell’11 giugno 2015, relativa alla classificazione del medicinale «Lojuxta» ai sensi dell’art. 12,
comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata;
Vista la domanda con la quale la società «Amryt Pharmaceuticals Dac» ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 febbraio 2019;
Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LOJUXTA è rinegoziato alle condizioni
di seguito indicate:
indicazione terapeutica oggetto della negoziazione:
«Lojuxta» è indicato come adiuvante di una dieta a basso
tenore di grassi e di altri medicinali ipolipemizzanti con
o senza aferesi delle Lipoproteine a bassa densità (LDL)
in pazienti adulti affetti da ipercolesterolemia familiare
omozigote (HoFH).
Confezioni:
5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)
- 28 capsule, A.I.C. n. 042920013/E (in base 10); classe
di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa):
€ 20.910,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34.509,86;
10 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)
- 28 capsule, A.I.C. n. 042920025/E (in base 10); classe
di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa):
€ 20.910,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34.509,86;
20 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)
- 28 capsule, A.I.C. n. 042920037/E (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20.910,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 34.509,86.
Sconto obbligatorio complessivo, sul prezzo ex factory,
da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.
Alla specialità medicinale «Lojuxta» si applica un
tetto di spesa complessivo sull’ex factory, al netto degli
sconti negoziati, pari a € 6,7 Mln/anno, decorrente dalla
data di entrata in vigore della presente determinazione.
In caso di superamento della soglia EXF 6,7 Mln di fatturato nei dodici mesi la ditta è chiamata al ripiano dello
sfondamento attraverso payback. Ai fini della determinazione dell’importo dell’eventuale sfondamento, il calcolo
dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed
in base al fatturato (al netto degli eventuali payback del
5% e dell’1,83%, e dei payback effettivamente versati,
al momento della verifica dello sfondamento, derivanti
dall’applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso
il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro
della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e
diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della
legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto,
comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente i
dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del
tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza
dell’accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.
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Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati,
avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre, per i prodotti di
nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell’effettiva
commercializzazione.
In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell’importo complessivo
attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell’eventuale
sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori.
I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque
a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi,
ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione della legge n. 648/1996 e dall’estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche.
Le condizioni vigenti saranno valide fino all’entrata in
vigore delle nuove e l’eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto annuo di 6 milioni di euro.
Le condizioni negoziali quivi riportate devono intendersi novative di quelle recepite con determinazione AIFA
n. 341 del 20 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2017, che, pertanto, si estingue.
Validità del contratto: dodici mesi.
Art. 2.
Condizioni e modalità di impiego
Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004
- PHT prontuario della distribuzione diretta, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259
del 4 novembre 2004.
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Lojuxta» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti - cardiologo, endocrinologo ed internista
(RNRL).
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 2 aprile 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A02511
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DETERMINA 2 aprile 2019.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantecta» ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/610/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
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Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del
29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione n. 448 del 29 maggio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del 3 luglio 2000 - supplemento ordinario n. 103,
con la quale la società «Ravizza farmaceutici S.p.a.» ha
ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Pantecta», per la confezione avente
A.I.C. n. 031834043;
Vista la determinazione n. 977 del 22 dicembre 2008,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del
21 gennaio 2009 - supplemento ordinario n. 12, con la
quale la società «Nycomed Italia S.r.l.» ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
«Pantecta», per la confezione avente A.I.C. n. 031834310;
Vista la domanda presentata in data 10 dicembre 2018
con la quale la società «Takeda Italia S.p.a.» ha chiesto la
riclassificazione dalla classe «C» alla classe «A» del medicinale «Pantecta» relativamente alle confezioni aventi
A.I.C. n. 031834043 e n. 031834310;
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Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 4 febbraio 2019;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 18 febbraio 2019;
Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2019 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale «Pantecta» (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
20 mg compresse gastroresistenti, 28 compresse
in blister, A.I.C. n. 031834043 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,42;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28; note AIFA 1 e 48;
40 mg compresse gastroresistenti, 28 compresse in
blister, A.I.C. n. 031834310 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,16; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47; note AIFA 1 e 48.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di
protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Pantecta» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Pantecta» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

— 61 —

18-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 2 aprile 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A02512

DETERMINA 11 aprile 2019.
Permanenza del requisito di innovatività terapeutica, del
medicinale «Darzalex» riconosciuto ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell’articolo 1,
commi 402, 403 e 404, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge
di Bilancio 2017). (Determina n. 659/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco,
a norma dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze, recante «Modifica al regolamento e fun-
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zionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in
attuazione dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 17 giugno 2016, n. 140;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della salute in data
4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi
è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana
del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la
vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN)
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

— 62 —

18-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario» e in particolare l’art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi;
Visto l’art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), la quale ha previsto che, entro il 31 marzo 2017, fossero stabiliti dall’AIFA i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi
e ad innovatività condizionata e dei farmaci oncologici
innovativi e le modalità per la valutazione degli effetti dei
predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di
innovatività, nonché le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del SSN;
Visto l’art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, il suo art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo;
Vista la determinazione AIFA n. 1535/2017 del 12 settembre 2017 recante «Criteri per la classificazione dei
farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi,
ai sensi dell’art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre
2016, n. 232», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 218 del 18 settembre 2017;
Vista la determinazione AIFA n. 432/2017 del 13 marzo 2017 («Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso
umano Darzalex»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2017;
Vista la determinazione AIFA n. 1223/2017 del 27 giugno 2017 («Classificazione del medicinale per uso umano
DARZALEX, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2017);
Vista la determinazione AIFA n. 616/2018 del 12 aprile 2018 («Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito
di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso
umano Darzalex»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2018, con cui è stato attribuito al medicinale DARZALEX il requisito dell’innovazione terapeutica per la nuova indicazione terapeutica autorizzata («in
combinazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una
precedente terapia»), per un periodo limitato a 12 mesi;

Serie generale - n. 92

Tenuto conto che il medicinale «Darzalex» risulta essere inserito sia nell’elenco dei farmaci innovativi ai sensi
dell’art. 10, comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189,
come definito dall’art. 1, comma 1, dell’accordo Stato
Regioni del 18 novembre 2010 (Rep.Atti n. 197/CSR),
sia di quello dei medicinali che hanno accesso ai fondi
di cui all’art. 1, commi 401 e ss. della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017);
Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2018
con la quale la società Janssen-Cilag S.p.a. ha chiesto la
permanenza del riconoscimento del requisito di innovatività terapeutica conferito alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Darzalex» con la determinazione
AIFA n. 616/2018;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-4-5 aprile 2019
in merito alla rivalutazione del requisito di innovatività
della indicazione terapeutica di cui alla determinazione
AIFA 616/2018;
Determina:

Art. 1.
Permanenza del requisito di innovatività terapeutica
Permane il requisito di innovatività del medicinale DARZALEX, nelle confezioni e per l’indicazione in
combinazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti
adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia, per ulteriori ventiquattro mesi
a far data dal 18 aprile 2019, ferme restando tutte le altre
condizioni negoziali previste nella determinazione AIFA
n. 616/2018 del 12 aprile 2018.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 11 aprile 2019
p. Il direttore generale: MASSIMI
19A02576
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili CSL Behring».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 81 del 3 aprile 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI CSL BEHRING, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).
Procedura europea n. UK/H/6972/001/DC ora procedura europea n. DK/H/3019/001/DC.
Confezioni:
«solvente per soluzione parenterale» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 046623017 (in base 10), 1DGU99 (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046623029 (in base 10), 1DGU9P (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 046623031 (in base 10), 1DGU9R (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 046623043 (in base 10), 1DGUB3 (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046623056 (in base 10), 1DGUBJ (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 046623068 (in base 10), 1DGUBW (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046623070 (in base 10), 1DGUBY (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 046623082 (in base 10), 1DGUCB (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 046623094 (in base 10), 1DGUCQ (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 40 ml - A.I.C. n. 046623106 (in base 10), 1DGUD2 (in base 32);
«solvente per uso parenterale» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 046623118 (in base 10), 1DGUDG (in base 32).
Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.
Validità prodotto integro:
confezioni da 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 40 - 50 ml: cinque anni;
confezioni da 2 ml: trenta mesi;
confezioni da 6 ml: due anni.
Composizione:
principio attivo: un flaconcino contiene 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 40 o 50 ml di acqua per preparazioni iniettabili;
eccipienti: non pertinente.
Produttore responsabile del rilascio lotti: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Germania.
Indicazioni terapeutiche: da usare come solvente per la ricostituzione di medicinali idonei per l’uso parenterale.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: classe «C».
Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione
medica ma non da banco.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 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 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche
del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale.
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Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare periodicamente
se il principio attivo viene inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo
7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: la determina di cui al presente estratto è efficace dal giorno successivo a quello della data di notifica, cartacea o via posta elettronica certificata (PEC), alla società richiedente l’A.I.C. e verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
19A02509

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di taluni medicinali omeopatici
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 59/2019 dell’11 marzo 2019

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell’allegata tabella,
composta da pagine 21, che costituisce parte integrante della presente determinae, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:
BELLADONNAPLUS (SYNERGIPLUS N. 417), ZINCUMPLUS (SYNERGIPLUS N. 805), THUYAPLUS (SYNERGIPLUS N. 109),
CLEMATIS ERECTA, NATRUM SULFURICUM, OLIGOSYN MANGANESE RAME, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM, HELONIAS
DIOICA.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo n. 6 Contrada Fargione Z.I., 97015 Modica (RG).
Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all’art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con
il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio
illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo
con la presente determina.
3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui
agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio 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 estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all’art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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045792037

047142017

047142029

047142031

047142043

047142056

047142068

047142070

OMEO/2016/10563 BELLADONNAPLUS
(SYNERGIPLUS N.417)

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

045792025

Codice pratica

OMEO/2016/10563 BELLADONNAPLUS
(SYNERGIPLUS N.417)

Denominazione del
medicinale

045792013

N. AIC

OMEO/2016/10563 BELLADONNAPLUS
(SYNERGIPLUS N.417)

Descrizione confezione
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complesso

complesso

complesso

Tipologia

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

Belladonna 12 DH, 30 DH
Arnica Montana 18 DH, 30 DH
Mercurius Solubilis 15 DH, 30 DH
Ferrum Phosphoricum 18 DH, 30 DH
Bryonia 12 DH, 30 DH
Chamomilla vulgaris 15 DH, 30 DH
Echinacea 8 DH, 30 DH
Eupatorium perfoliatum 10 DH, 30 DH
Kalium muriaticum 12 DH, 30 DH
Phytolacca 15 DH 30 DH
Belladonna 12 DH, 30 DH
Arnica Montana 18 DH, 30 DH
Mercurius Solubilis 15 DH, 30 DH
Ferrum Phosphoricum 18 DH, 30 DH
Bryonia 12 DH, 30 DH
Chamomilla vulgaris 15 DH, 30 DH
Echinacea 8 DH, 30 DH
Eupatorium perfoliatum 10 DH, 30 DH
Kalium muriaticum 12 DH, 30 DH
Phytolacca 15 DH, 30 DH
Belladonna 12 DH, 30 DH
Arnica Montana 18 DH, 30 DH
Mercurius Solubilis 15 DH, 30 DH
Ferrum Phosphoricum 18 DH, 30 DH
Bryonia 12 DH, 30 DH
Chamomilla vulgaris 15 DH, 30 DH
Echinacea 8 DH, 30 DH
Eupatorium perfoliatum 10 DH, 30 DH
Kalium muriaticum 12 DH, 30 DH
Phytolacca 15 DH, 30 DH
NATRUM SULFURICUM

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE DA 450 MG

"COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 50
COMPRESSE

"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML

Componente
omeopatico

59 /2019 DEL 11/03/2019
Produttore responsabile
del rilascio lotti

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N°
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047142171

047142183

047142195

047142207

047142219

047142221

047142233

047142245

047142258

047142260

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142144

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142132

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142169

047142120

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142118

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142157

047142106

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142094

Codice pratica

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Denominazione del
medicinale

047142082

N. AIC

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Tipologia

Descrizione confezione

unitario
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unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

Componente
omeopatico
NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047142361

047142373

047142385

047142397

047142409

047142411

047142423

047142435

047142447

047142450

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142334

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142322

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142359

047142310

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142308

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142346

047142296

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142284

Codice pratica

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Denominazione del
medicinale

047142272

N. AIC

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Descrizione confezione

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Tipologia
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"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Componente
omeopatico
NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047142551

047142563

047142575

047142587

047142599

047142601

047142613

047142625

047142637

047142649

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142524

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142512

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142548

047142500

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142498

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142536

047142486

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142474

Codice pratica

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Denominazione del
medicinale

047142462

N. AIC

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Descrizione confezione

unitario

Tipologia
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unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Componente
omeopatico
NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047142740

047142753

047142765

047142777

047142789

047142791

047142803

047142815

047142827

047142839

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142714

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142702

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142738

047142690

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142688

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142726

047142676

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142664

Codice pratica

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Denominazione del
medicinale

047142652

N. AIC

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Descrizione confezione
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Tipologia
unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

unitario

Componente
omeopatico
NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047142930

047142942

047142955

047142967

047142979

047142981

047142993

047144011

047144023

047144035

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142904

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142892

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142928

047142880

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142878

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142916

047142866

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

047142854

Codice pratica

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Denominazione del
medicinale

047142841

N. AIC

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Descrizione confezione

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Tipologia
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"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Componente
omeopatico
NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047150014

047150026

047150038

047150040

047150053

047150065

047150077

047150089

047150091

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

046863015

OMEO/2017/11486 ZINCUMPLUS (SYNERGIPLUS
N.805)

046871012

047144062

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

OMEO/2017/11487 THUYAPLUS (SYNERGIPLUS
N.109)

047144050

Codice pratica

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Denominazione del
medicinale

047144047

N. AIC

OMEO/2016/10670 NATRUM SULFURICUM

Descrizione confezione

— 72 —
complesso

complesso

unitario

unitario

unitario

Tipologia

"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Componente
omeopatico
Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Thuya occidentalis 10 DH, 15 DH, 30 DH
Calcarea carbonica 15 DH, 30 DH
Causticum 15 DH, 30 DH
Staphysagria 10 DH, 15 DH, 30 DH
Sabina 10 DH, 15 DH, 30 DH
Nitricum acidum 15 DH, 30 DH
Dulcamara 10 DH, 15 DH, 30 DH
Antimonium crudum 10 DH, 15 DH, 30 DH

Argentum Nitricum 18 DH, 30 DH
Selenium 10 DH, 15 DH
Zincum metallicum 10 DH, 18 DH
Phosphoricum acidum 15 DH, 30 DH
Kalium bromatum 10 DH, 18 DH, 30 DH
Picricum acidum 10 DH, 18 DH
Silicea 15 DH, 18 DH, 30 DH
Lycopodium clavatum 10 DH, 15 DH
Anacardium 15 DH, 18 DH, 24 DH
Arnica montana 18 DH, 30 DH

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

NATRUM SULFURICUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML

"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047150192

047150204

047150216

047150228

047150230

047150242

047150255

047150267

047150279

047150281

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150166

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150154

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150180

047150141

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150139

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150178

047150127

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150115

Codice pratica

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Denominazione del
medicinale

047150103

N. AIC

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Descrizione confezione

unitario

Tipologia
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"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Componente
omeopatico
Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047150382

047150394

047150406

047150418

047150420

047150432

047150444

047150457

047150469

047150471

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150356

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150343

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150370

047150331

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150329

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150368

047150317

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150305

Codice pratica

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Denominazione del
medicinale

047150293

N. AIC

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Descrizione confezione

unitario

unitario

Tipologia

— 74 —
unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

unitario

unitario

Componente
omeopatico
Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047150572

047150584

047150596

047150608

047150610

047150622

047150634

047150646

047150659

047150661

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150545

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150533

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150560

047150521

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150519

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150558

047150507

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

047150495

Codice pratica

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Denominazione del
medicinale

047150483

N. AIC

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Descrizione confezione

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Tipologia

— 75 —
"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Componente
omeopatico
Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

18-4-2019
Serie generale - n. 92

Descrizione confezione

— 76 —
"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181084

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181096

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181108

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181110

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181122

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181134

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181146

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181159

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181161

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181173

unitario

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181058

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181072

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181045

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181033

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181060

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181021

unitario

unitario

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181019

047150685

Codice pratica

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Denominazione del
medicinale

047150673

N. AIC

OMEO/2017/14537 HELONIAS DIOICA

Componente
omeopatico
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum

18-4-2019
Serie generale - n. 92

— 77 —
"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181286

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181298

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181300

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181312

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181324

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181336

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181348

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181351

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181363

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

unitario

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181274

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181247

unitario

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181235

unitario

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181262

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181223

unitario

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181211

unitario

unitario

unitario

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181250

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181209

Codice pratica

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Denominazione del
medicinale

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181197

N. AIC

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Descrizione confezione

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181185

Componente
omeopatico
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

18-4-2019
Serie generale - n. 92

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181401

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181413

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181425

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181437

— 78 —
"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181452

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181464

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181476

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181488

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181490

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181502

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181514

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181526

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181538

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181540

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181553

unitario

Componente
omeopatico
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181449

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Codice pratica

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181399

Denominazione del
medicinale

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

N. AIC

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181387

Descrizione confezione
"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181375

18-4-2019
Serie generale - n. 92

— 79 —
"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181666

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181678

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181680

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181692

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181704

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181716

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181728

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181730

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181742

unitario

Componente
omeopatico
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181654

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181627

unitario

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181615

unitario

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181641

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181603

unitario

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181591

unitario

unitario

unitario

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181639

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181589

Codice pratica

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Denominazione del
medicinale

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181577

N. AIC

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Descrizione confezione

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181565

18-4-2019
Serie generale - n. 92

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario
"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181781

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181793

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181805

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181817

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario
"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML
"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G
"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181831

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181843

— 80 —

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181856

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181868

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181870

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181882

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181894

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181906

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181918

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181920

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181932

unitario

Componente
omeopatico
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181829

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

Codice pratica

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181779

Denominazione del
medicinale

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

N. AIC

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181767

Descrizione confezione
"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181755

18-4-2019
Serie generale - n. 92

"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"18 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182062

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182074

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182086

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182098

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182100

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182112

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182124

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182136

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182148

unitario

unitario

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

unitario

unitario

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182050

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182011

unitario

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181995

unitario

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182047

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181983

unitario

"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181971

unitario

unitario

unitario

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182035

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181969

Codice pratica

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

Denominazione del
medicinale

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181957

N. AIC

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

Descrizione confezione

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047181944

Componente
omeopatico
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GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

18-4-2019
Serie generale - n. 92

"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML
"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML
"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML
"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182187

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182199

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182201

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182213

"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML
"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE unitario
IN VETRO DA 30 ML
"06 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"09 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML
"012 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML
"015 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML
"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML
"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML
"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML
"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML
"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182237

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182249

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182252

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182264

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182276
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OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182288

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182290

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182302

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182314

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182326

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182338

unitario

Componente
omeopatico
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182225

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML

Codice pratica

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182175

Denominazione del
medicinale

"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE unitario
IN VETRO DA 30 ML

N. AIC

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182163

Descrizione confezione
"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182151

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047015045

047015058

047015060

047015072

047015084

047015096

047015108

047015110

047015122

047015134

047015146

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015021

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

047015019

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015033

"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE
IN VETRO DA 30 ML

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182389

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182377
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unitario

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Componente
omeopatico
CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

unitario

unitario

"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN unitario
VETRO DA 30 ML

Codice pratica

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182365

Denominazione del
medicinale

"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML

N. AIC

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182353

Descrizione confezione
"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN
VETRO DA 30 ML

Tipologia

OMEO/2017/14566 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM 047182340

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047015247

047015250

047015262

047015274

047015286

047015298

047015300

047015312

047015324

047015336

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015211

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015209

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015235

047015197

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015185

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015223

047015173

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015161

Codice pratica

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

Denominazione del
medicinale

047015159

N. AIC

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

Tipologia

Descrizione confezione

— 84 —
unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

unitario

unitario

Componente
omeopatico
CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047015437

047015449

047015452

047015464

047015476

047015488

047015490

047015502

047015514

047015526

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015401

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015399

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015425

047015387

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015375

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015413

047015363

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015351

Codice pratica

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

Denominazione del
medicinale

047015348

N. AIC

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

Descrizione confezione

— 85 —
unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Tipologia

"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

Componente
omeopatico
CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

18-4-2019
Serie generale - n. 92

047015627

047015639

047015641

047015654

047015666

047015678

047015680

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

Tipologia

Descrizione confezione

19A02513

— 86 —
"SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE" 15
CONTENITORI IN PE DA 2 ML

"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

complesso

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

Componente
omeopatico
Manganum Aceticum 8 DH
Cuprum Aceticum 8 DH

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

CLEMATIS ERECTA

Produttore responsabile
del rilascio lotti
HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona
Industriale, Modica, 97015, Italia

Regime Fornitura

Rinnovo
illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

illimitato SOP

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OMEO/2017/14762 OLIGOSYN MANGANESE RAME 047170016

047015615

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015589

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015603

047015577

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015565

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015591

047015553

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

047015540

Codice pratica

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

Denominazione del
medicinale

047015538

N. AIC

OMEO/2017/14666 CLEMATIS ERECTA

18-4-2019
Serie generale - n. 92

18-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Kruplus»
Estratto determina n. 608/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: KRUPLUS.
Titolare A.I.C.: Farto S.r.l. Farmaco Biochimico Toscano, viale
Alessandro Guidoni, 97 - 50127 Firenze - Italia.

Serie generale - n. 92

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Confezioni:
«2,5 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/
AL - A.I.C. n. 038405039 (in base 10);

Tutela brevettuale

«5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 038405041 (in base 10).

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Forma farmaceutica: compresse.
Principio attivo: Ramipril.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 038405039 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: «A».

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,71.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,21.
Confezione: «5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 038405041 (in base 10).

19A02568

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

Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,35.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,40.

Estratto determina AAM/PPA n. 285 del 2 aprile 2019

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero
dello sviluppo economico.

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.II.b.1 z)
Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per
la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: altra
variazione, relativamente al medicinale ENANTYUM;

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Kruplus» (ramipril e idroclorotiazide), è classificato, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita
sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta del produttore Menarini - Von Heyden GmbH (MVH), con sede a Leipziger-Strasse 7-13,
01097 Dresda (Germania), appartenente al gruppo Menarini, come produttore aggiuntivo del bulk fino alla produzione del granulato base (senza aroma limone), solo per il dosaggio da 25 mg, relativamente al medicinale «Enantyum», nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione
in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Classificazione ai fini della fornitura

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A. con sede legale e domicilio in Alfons XII, 587, 08918 - Badalona (Barcelona) Spagna.

Numero di procedura: n. ES/H/0100/005/II/069.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kruplus»
(ramipril e idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.

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. 1, comma 7, della determina DG/821/2018
del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.

— 87 —

18-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02569

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Perindopril e Amlodipina
Zentiva».

Serie generale - n. 92

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, 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 della Repubblica italiana.

Estratto determina AAM/PPA n. 286 del 2 aprile 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e le variazioni di tipo IB:
C.I.3.z), relativamente al medicinale PERINDOPRIL E AMLODIPINA
ZENTIVA;

19A02570

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

Numeri di procedura:
Estratto determina AAM/PPA n. 287 del 2 aprile 2019

n. CZ/H/0474/001-004/II/007/G;
n. CZ/H/0474/001-004/IB/005;

Autorizzazione della variazione:

n. CZ/H/0474/001-004/IB/006.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto alle sezioni 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, e 4.9, e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Perindopril e Amlodipina Zentiva», 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.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/B, c.a.p 20158, Italia, codice fiscale 11388870153.

variazione di tipo II: B.I.z) principio attivo, relativamente al medicinale BORTEZOMIB TEVA.
Numero di procedura: n. HR/H/0102/001-003/II/009.
È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell’ASMF
del produttore autorizzato Teva Pharmaceutical Industries Ltd della sostanza attiva bortezomib; modifica del metodo per la determinazione
delle sostanze correlate alla sostanza attiva; estensione del retest period della sostanza attiva; aggiunta di un sito per la produzione di un
intermedio,

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 e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali 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’etichettatura 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 etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione

relativamente al medicinale «Bortezomib Teva», nelle forme e
confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito
di procedura decentrata.
Titolare AIC: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale
in Milano (MI), piazzale Luigi Cadorna, 4 - CAP 20123 Italia - codice
fiscale 11654150157.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determinazione
AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A02571
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Cefixima Mylan»

Serie generale - n. 92

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A02572

Estratto determina AAM/PPA n. 288 del 2 aprile 2019

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale omeopatico «Euphrasialyr (Homeolyr
n. 4)».

Autorizzazione della variazione:
variazione di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CEFIXIMA MYLAN.

Estratto determina AAM/AIC n. 79/2019 del 2 aprile 2019

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per i
seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell’allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente
determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

Numero di procedura: n. IT/H/0665/001/II/009.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto alle sezioni 4.4, 4.7, 4.8 e 4.9, e corrispondenti paragrafi
del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Cefixima Mylan»,
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 determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
Milano (MI), via Vittor Pisani, 20 - CAP 20124 Italia - codice fiscale
13179250157.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali 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’etichettatura si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento scorte

EUPHRASIALYR (HOMEOLYR n. 4).
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è Laboratorio Omeopatico Hering di Bellino Maria Anna & C S.N.C., con
sede legale e domicilio fiscale in via Nino Bixio, 33/35 - 97016 Pozzallo
(RG) Italia.
1. Le confezioni dei medicinali di cui all’art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove
richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente
determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il
foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle
confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di
rinnovo con la presente determina.
3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui
agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere
redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio 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 estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all’art. 1, già prodotti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Misure di farmacovigilanza

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 etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione, 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.

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che
possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Denominazione del
medicinale

EUPHRASIALYR (HOMEOLYR N.4)

Codice pratica

OMEO/2017/14662

N. AIC
046857013

Descrizione confezione
"COLLIRIO, SOLUZIONE IN CONTENITORE MONODOSE" 10 CONTENITORI IN LDPE DA 0,4 ML

complesso

Tipologia

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N°

79 /2019 DEL 02/04/2019

Staphysagria 15 DH, 30 DH
Euphrasia officinalis 15 DH
Nux moschata 18 DH
Histamini dihydrochloridum 15 DH, 22 DH
Chamomilla 8 DH
Mercurius corrosivus 15 DH, 30 DH
Hamamelis 10 DH

Componente
omeopatico

Produttore responsabile
del rilascio lotti
Phytos Labor für Analytik von Arzneimitteln GmbH & Co.KGLeibnizstraße 9, 89231 NeuUlm, Germania

Rinnovo
5 anni

Regime Fornitura
SOP

Classificazione SSN
C

18-4-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L EONARDO C IRCELLI , redattore

— 90 —
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ALLEGATO

19A02573

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-092) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

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.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

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
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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.

*45-410100190418*

€ 1,00

