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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  20 settembre 2013 .

      Riconoscimento del consorzio di tutela dell’Arancia del 
Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP 
e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui 
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, 
per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone 
Femminello del Gargano».    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  

 Visto il Regolamento (CE) n. 1151/12 del Consiglio 
del 2 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli ed alimentari; 

 Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Re-
golamento (UE) n. 1151/2012 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 speci-
fi che riconoscibili, in particolare modo quelle connesse 
all’origine geografi ca; 

 Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in 
maniera effi cace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti 
dai soggetti direttamente coinvolti nella fi liera produttiva, 
con un’esperienza specifi ca ed una conoscenza approfon-
dita delle caratteristiche del prodotto; 

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

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico 
corrispondente; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie 
generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni 
generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Con-
sorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP)» e 
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli orga-
ni sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di 
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografi che 
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 Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie 
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 
del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle 
previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   della legge 
n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la col-
laborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP 
con l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispetto-
rato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi 
dei prodotti agro-alimentari, nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 134 - del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 112 - del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 112 - del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga 
all’art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante di-
sposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività 
per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e 
delle IGP; 

 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 191 - del 18 agosto 2005, recante modifi ca al citato 
decreto del 4 maggio 2005;  

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca 
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. 148 della Commissione 
del 15 febbraio 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Comunità Europea L 46 del 16 febbraio 2007 con il 
quale è stata registrata la indicazione geografi ca protetta 
«Limone Femminello del Gargano»; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1017 della Commissione 
del 30 agosto 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Comunità Europea L 227 del 31 agosto 2007 con il 
quale è stata registrata la indicazione geografi ca protetta 
«Arancia del Gargano»; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   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 geografi che e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
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 Vista l’istanza presentata dal Consorzio di Tutela 
dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminel-
lo del Gargano IGP con sede legale in via Varano s.n. 
c. presso Centro Visite del Parco Nazionale del Gargano 
- 71012 Rodi Garganico (FG), intesa ad ottenere il rico-
noscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate 
all’art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999; 

 Verifi cata la conformità dello statuto del Consorzio 
predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti 
ministeriali; 

 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 verifi cato che la partecipazione, 
nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla 
categoria «produttori agricoli» nella fi liera «ortofrutti-
coli e cerali non trasformati» individuata all’art. 2, let-
tera   b)   del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 
della produzione controllata dall’Organismo di Controllo 
nel periodo signifi cativo di riferimento. Tale verifi ca è 
stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate 
dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate 
dall’organismo di controllo pubblico Camera di com-
mercio industria, artigianato e agricoltura di Foggia 
(CCIAA), autorizzato a svolgere le attività di controllo 
sulla indicazione geografi ca protetta «Arancia del Gar-
gano» e sulla indicazione geografi ca protetta «Limone 
Femminello del Gargano»; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere al riconosci-
mento del Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano 
IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP al fi ne 
di consentirgli l’esercizio delle attività sopra richiamate 
e specifi catamente indicate all’art. 14, comma 15 della 
legge n. 526/1999; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Lo statuto del Consorzio di Tutela dell’Arancia del 

Gargano IGP e del «Limone Femminello del Gargano» 
IGP, con sede legale in Via Varano s.n. c. presso Centro 
Visite Parco Nazionale del Gargano - 71012 Rodi Gar-
ganico (FG), è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 3 
del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali 
relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tu-
tela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle 
indicazioni geografi che protette (IGP).   

  Art. 2.
     1. Il Consorzio di cui all’art. 1 è riconosciuto ai sen-

si dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal 
medesimo comma, sulla IGP «Limone Femminello del 
Gargano» registrata con Regolamento (CE) n. 148 della 
Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella   Gaz-

zetta Uffi ciale   della Comunità Europea L 46 del 16 feb-
braio 2007, e sulla IGP «Arancia del Gargano» registrata 
con Regolamento (CE) n. 1017 della Commissione del 
30 agosto 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Comunità Europea L 227 del 31 agosto 2007. 

 2. Gli atti del Consorzio di cui al comma preceden-
te, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del 
presente decreto di riconoscimento sia al fi ne di distin-
guerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale 
scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere 
evidente che lo stesso è l’unico soggetto incaricato dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la 
IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Fem-
minello del Gargano».   

  Art. 3.

     1. Il Consorzio di cui all’art. 1 non può modifi care il 
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il 
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali.   

  Art. 4.

     1. Il Consorzio di cui all’art. 1 può coadiuvare, nell’am-
bito dell’incarico conferitogli con l’art. 2 del presente de-
creto, l’attività di autocontrollo svolta dai propri associati 
e, ove richiesto, dai soggetti interessati all’utilizzazione 
della IGP «Arancia del Gargano» e della IGP «Limone 
Femminello del Gargano» non associati, a condizione 
che siano immessi nel sistema di controllo dell’organi-
smo autorizzato.   

  Art. 5.

     1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incari-
cato il Consorzio di cui all’art. 1 sono ripartiti in confor-
mità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione 
del regolamento concernente la ripartizione dei costi de-
rivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e 
delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali. 

 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP 
«Arancia del Gargano» e della IGP «Limone Femminello 
del Gargano» appartenenti alla categoria «produttori agri-
coli» nella fi liera «ortofrutticoli e cereali non trasforma-
ti», individuata dall’art. 4, lettera   b)   del decreto 12 aprile 
2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di 
rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denomina-
zioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geogra-
fi che protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui 
al comma precedente, anche in caso di mancata apparte-
nenza al Consorzio di tutela.   
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  Art. 6.

     1. L’incarico conferito con il presente decreto ha du-
rata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del 
decreto stesso. 

 2. L’incarico di cui all’art. 2 del presente decreto, 
che comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel 
presente decreto, può essere sospeso con provvedimen-
to 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 indica-
zioni geografi che protette (IGP). 

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

 Roma, 20 settembre 2013 

 Il capo dipartimento: ESPOSITO   

  13A08049

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  2 settembre 2013 .

      Scioglimento di n. 384 società cooperative, aventi sede 
nelle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lazio. 
    (Decreto n. 1/SC/2013).    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI 

 Visti gli artt. 2545  -septiesdecies   del codice civile e 
223  -septiesdecies   disp. att. al codice civile; 

 Considerato che dagli accertamenti effettuati, le coope-
rative di cui all’allegato elenco, si trovano nelle condizio-
ni previste dalle sopra citate disposizioni; 

 Visto il decreti legislativo n. 220/2002 con particolare 
riferimento all’art. 12; 

 Considerato che non viene sentita la Commissione 
Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere 
espresso dalla stessa in data 15/05/2003; 

 Visto il Regolamento di Organizzazione del Mini-
stero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. 
n. 197/2008; 

 Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di indivi-
duazione degli uffi ci dirigenziali di livello non generale 
del Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico in data 17/01/2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile sen-
za che si proceda alla nomina del liquidatore; 

 Considerato altresì che il provvedimento non comporta 
una fase liquidatoria; 

 Considerato che in data 21 giugno 2013 nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 144 - serie genera-
le - è stato pubblicato il relativo avviso dell’avvio del pro-
cedimento per lo scioglimento per atto d’autorità senza 
nomina del commissario liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore 
n. 384 società cooperative di cui all’allegato elenco che 
costituisce parte integrante del presente decreto.   

  Art. 2.

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

  Art. 3.

     I creditori o altri soggetti interessati possono presenta-
re formale e motivata domanda all’autorità governativa, 
intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore 
entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è proponibile ricor-
so al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e 
presupposti di legge. 

 Roma, 2 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI    
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 ALLEGATO    
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    DECRETO  2 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della società cooperativa «Coop. Edilizia 
Home a r.l.», in L’Aquila.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto il parere della Commissione centrale per le coo-
perative del 15 maggio 2003; 

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

 Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale 
è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli 
uffi ci di livello dirigenziale non generale; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione 
Abruzzo del 30 gennaio 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 43 
del 20 febbraio 2013) con cui questa divisione ha dispo-
sto lo scioglimento senza nomina di commissario liqui-
datore della società cooperativa «Coop. Edilizia Home a 
r.l.», con sede in L’Aquila; 

 Tenuto conto che il legale rappresentante ha comuni-
cato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha 
provveduto all’adempimento del deposito dei bilanci di 
esercizio relativi agli anni 2006-2012; 

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo 

del 30 gennaio 2013 emesso da questo Uffi cio è revocato 
nella parte in cui dispone lo scioglimento della società 
cooperativa «Coop. Edilizia Home a r.l.», con sede in 
L’Aquila, codice fi scale n. 80001410663, per le motiva-
zioni indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 2 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08143

    DECRETO  2 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 25 giugno 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della «Piramide - società cooperativa a 
r.l.», in Orvieto.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI

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

 Visto il parere della commissione centrale per le coo-
perative del 15 maggio 2003; 

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

 Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale 
è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli 
uffi ci di livello dirigenziale non generale; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 15/CC/2013 regione 
Umbria del 25 giugno 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 163 del 
13 luglio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo 
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore 
della società cooperativa «Piramide - Società cooperativa 
a responsabilità limitata», con sede in Orvieto (Terni); 

 Tenuto conto che il legale rappresentante ha comuni-
cato con formale istanza, che seppur tardivamente, la co-
operativa in parola ha depositato il bilancio d’esercizio 
relativo all’anno 2011; 

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

 Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto 
dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo sciogli-
mento senza nomina di commissario liquidatore della co-
operativa sopra citata; 

 Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico 
concreto ed attuale alla revoca del provvedimento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 15/CC/2013 regione Umbria 

del 25 giugno 2013 emesso da questo uffi cio è revoca-
to nella parte in cui dispone lo scioglimento della società 
cooperativa «Piramide - Società cooperativa a responsa-
bilità limitata», con sede in Orvieto (Terni), codice fi scale 
n. 01287090557 per le motivazioni indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 2 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08144
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    DECRETO  3 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della «C.S.A. soc. coop. a r.l.», in Carpi.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI

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

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

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

 Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale 
è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli 
uffi ci di livello dirigenziale non generale; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 5/CC/2013 regione Emi-
lia Romagna del 13 marzo 2013 (GU n. 78 del 3/4/2013) 
con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento sen-
za nomina di commissario liquidatore della società co-
operativa «C.S.A. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Carpi 
(Modena); 

 Tenuto conto che il legale rappresentante ha comuni-
cato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha 
provveduto all’adempimento del deposito dei bilanci di 
esercizio relativi agli anni 2006-2011; 

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 5/CC/2013 regione Emilia 

Romagna del 13 marzo 2013 emesso da questo Uffi cio è 
revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della 
società cooperativa «C.S.A. Soc. Coop. a r.l.», con sede 
in Carpi (Modena), codice fi scale n. 02929400360, per le 
motivazioni indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 3 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08135

    DECRETO  3 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 27 giugno 2011 nella parte relativa allo 
scioglimento della «Casa del popolo di Valle San Nicolao - 
Frazione Brovato soc. coop. a r.l.», in Valle San Nicolao.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

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

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

 Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale 
è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli 
uffi ci di livello dirigenziale non generale; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 11/2011/CC regione 
Piemonte del 27 giugno 2011 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 168 
del 21 luglio 2011) con cui questa Divisione ha disposto 
lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore 
della società cooperativa «Casa del popolo di valle San 
Nicolao - Frazione Brovato - Soc. Coop. A R. L.», con 
sede in Valle San Nicolao (BI); 

 Tenuto conto che il legale rappresentante con forma-
le richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la 
società ha depositato il bilancio d’esercizio 2012 ed ha 
provveduto ad inoltrare presso la competente Camera di 
commercio anche le pratiche relative ai bilanci degli anni 
1997-2011; 

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

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il decreto dirigenziale n. 11/2011/CC regione Piemonte 
del 27 giugno 2011 emesso da questo Uffi cio è revocato 
nella parte in cui dispone lo scioglimento della società 
cooperativa «Casa del popolo di valle San Nicolao - Fra-
zione Brovato - SOC. COOP. A R. L. », con sede in Valle 
San Nicolao (BI), codice fi scale n. 00394960025, per le 
motivazioni indicate in premessa.   
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  Art. 2.

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

 Roma, 3 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08145

    DECRETO  11 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della «Società cooperativa edilizia a r.l. Ca-
ravaggio», in Vasto.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI 

COOPERATIVI 

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

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

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

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

 Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione 
Abruzzo del 30 gennaio 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 43 
del 20 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha dispo-
sto lo scioglimento ai sensi dell’art. 223  -septiesdecies   
disp. att. del codice civile della società cooperativa «So-
cietà Cooperativa Edilizia a r.l. Caravaggio», con sede in 
Vasto (CH); 

 Considerato che con nota pervenuta al prot. n. 123782 
del 22 luglio 2013, la cooperativa ha presentato un’istan-
za tesa alla revoca del provvedimento di scioglimento per 
atto d’autorità, nella quale l’ente si impegna a depositare 
tutti i bilanci di esercizio mancanti e a regolarizzare per-
tanto la posizione giuridica della società; 

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente 
cancellazione di cui alla nota prot. n. 71481 del 30 aprile 
2013 di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito 
di quanto sopra esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo 

del 30 gennaio 2013 emesso da questo Uffi cio è revoca-
to nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conse-
guente cancellazione della società cooperativa «Società 
Cooperativa Edilizia a r.l. Caravaggio», con sede in Vasto 
(CH), codice fi scale n. 01503390690, per le motivazioni 
indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 11 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08139

    DECRETO  11 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della «Equorifugio - piccola società coope-
rativa a responsabilità limitata», in Roma.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI 

COOPERATIVI 

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

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

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

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

 Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione La-
zio del 13 marzo 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 79 del 4 apri-
le 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scio-
glimento senza nomina di commissario liquidatore della 
società cooperativa «Equorifugio - Piccola Società Coo-
perativa a Responsabilità Limitata», con sede in Roma; 

 Tenuto conto che il legale rappresentante con formale 
richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la so-
cietà ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio 
relativo all’anno 2008 ed ha inoltrato presso la compe-
tente Camera di commercio anche le pratiche relative ai 
bilanci degli esercizi 2009-2010-2011 e 2012; 

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



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 24012-10-2013

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 

13 marzo 2013 emesso da questo Uffi cio è revocato nella 
parte in cui dispone lo scioglimento della società coope-
rativa «Equorifugio - Piccola Società Cooperativa a Re-
sponsabilità Limitata», con sede in Roma, codice fi scale 
n. 06739841002, per le motivazioni indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 11 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08140

    DECRETO  12 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della «Sael elettronica società cooperativa 
- in sigla Sael elettronica S.C.», in Latina.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

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

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

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

 Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione La-
zio del 13 marzo 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 79 del 4 apri-
le 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scio-
glimento senza nomina di commissario liquidatore della 
società cooperativa «SAEL Elettronica Società Coopera-
tiva - in Sigla Sael Elettronica S.C.», con sede in Latina; 

 Tenuto conto che il legale rappresentante con formale 
richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la so-

cietà ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio 
relativo all’anno 2011 ed ha inoltrato presso la compe-
tente Camera di commercio anche la pratica relativa al 
bilancio dell’anno 2012; 

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

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 

13 marzo 2013 emesso da questo Uffi cio è revocato nella 
parte in cui dispone lo scioglimento della società coope-
rativa «Sael Elettronica Società Cooperativa – in Sigla 
Sael Elettronica S.C.», con sede in Latina, codice fi scale 
n. 02270800598, per le motivazioni indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 12 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08141

    DECRETO  13 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 25 giugno 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della «Società cooperativa La Luna a r.l.», 
in Stintino.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

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

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

 Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata di-
sciplinata l’attribuzione delle competenze degli uffi ci di 
livello dirigenziale non generale; 
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 Visto il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 regione 
Sardegna del 25 giugno 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 162 
del 12 luglio 2013) con cui questa Divisione ha disposto 
lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore 
della società cooperativa «Società Cooperativa La Luna a 
r.l.», con sede in Stintino (SS); 

 Tenuto conto che il legale rappresentante ha comuni-
cato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha 
provveduto all’adempimento del deposito dei bilanci di 
esercizio relativi agli anni 2010-2011; 

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 regione Sardegna 

del 25 giugno 2013 emesso da questo Uffi cio è revocato 
nella parte in cui dispone lo scioglimento della società 
cooperativa «Società Cooperativa La Luna a R.L.», con 
sede in Stintino (SS), codice fi scale n. 02172970903, per 
le motivazioni indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 13 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08142

    DECRETO  17 settembre 2013 .

      Revoca del decreto 8 maggio 2013, nella parte relativa 
allo scioglimento della «Universo soc. coop. a r.l.», in Foggia.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

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

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

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

 Visto il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione 
Puglia dell’8 maggio 2013 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 127 del 
1° giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo 
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore 
della società cooperativa «Universo Soc. Coop. a r.l.», 
con sede in Foggia; 

 Tenuto conto che il legale rappresentante ha comuni-
cato formalmente che, seppur tardivamente, la società 
ha provveduto a depositare i bilanci di esercizio relati-
vi agli anni 2007–2012 presso la competente Camera di 
Commercio; 

 Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e con-
seguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-
genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-
rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra 
esposto; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia 

dell’8 maggio 2013 emesso da questo Uffi cio è revocato 
nella parte in cui dispone lo scioglimento della società co-
operativa «Universo Soc. Coop. a r.l.», con sede in Fog-
gia, codice fi scale n. 03331080717, per le motivazioni 
indicate in premessa.   

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

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 17 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08138

    DECRETO  20 settembre 2013 .

      Nomina del commissario liquidatore della «Coop. - Ufo 1
società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 R.D. 16 marzo 

1942 n. 267; 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 24012-10-2013

 Visto l’art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 
del 2001; 

 Visu il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 
del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero 
dello Sviluppo Economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 
«Individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale non ge-
nerale del Ministero dello Sviluppo Economico»; 

 Vista la nota n. 876 del 20 gennaio 1999 del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la quale veni-
va richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese 
della società «Coop. - Ufo 1 Società Cooperativa a r.l.» 
con sede in Reggio Calabria; 

 Vista la sentenza n. 4267/2012 del Consiglio di Stato, 
con la quale in appello è stato accolto in parte l’annulla-
mento del decreto impugnato limitatamente alla mancata 
nomina di un commissario liquidatore; 

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

 Ritenuta la necessità di nominare un commissario li-
quidatore in ottemperanza a quanto dichiarato nella su-
indicata sentenza da parte del Consiglio di Stato, al fi ne 
di verifi care la reale situazione patrimoniale dell’ente e 
provvedere alla successiva liquidazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     L’avv. Pietro Giovine, nato a Messina il 3 maggio 

1956, Codice fi scale GVNPTR56E03F158K, con studio 
in Reggio Calabria, via Osanna n. 2/E - 89127, è nomina-
to commissario liquidatore della società «Coop. - Ufo 1 
Società Cooperativa a r.l.» con sede in Reggio Calabria, 
Codice fi scale n. 00710090804.   

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

mento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -

ciale   della Repubblica italiana. 
 Contro il presente provvedimento è possibile proporre 

ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Re-
gionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 20 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08137  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Doxorubicina Sandoz».    

      Estratto determinazione V&A /1469 del 10 settembre 2013  

 Specialità Medicinale: DOXORUBICINA SANDOZ. 
 Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all’im-

missione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo 
Riconoscimento. 

 Titolare A.I.C.: Sandoz S.P.A. 
 Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: IE/H/0125/001/II/030. 
 Tipo di Modifi ca: B.II.d.1.e Modifi ca dei parametri di specifi ca e/o 

dei limiti del prodotto fi nito. Modifi ca al di fuori dei limiti di specifi ca 
approvati. 

  Modifi ca Apportata: si autorizzano i limiti delle impurezze del pro-
dotto fi nito alla shelf life come di seguito riportato:  

 Doxorubicin-aglycone  NMT 0.50% 
 RRT 1.9  NMT 0.50% 

 Unknown, single  NMT 0.50% 
 Unknown, total  NMT 1.30% 

 Total  NMT 1.80% 

   
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fi no alla 

data di scadenza indicata in etichetta. 
 La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  13A08097

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Spiriva Respimat».    

      Estratto determinazione V&A/1536 del 17 settembre 2013  

 Specialità Medicinale: SPIRIVA RESPIMAT 
 Confezioni: 038880011/M - «2.5 mcg soluzione per inalazione» 1 

inalatore Respimat + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni 
 038880023/M - «2.5 mcg soluzione per inalazione» 2 inalatori 

Respimat + 2 cartucce PE/PP da 60 erogazioni 
 038880035/M - «2.5 mcg soluzione per inalazione» 3 inalatori 

Respimat + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni 
 038880047/M - «2.5 mcg soluzione per inalazione» 8 inalatori 

Respimat + 8 cartucce PE/PP da 60 erogazioni 
 Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GMBH 
 N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0718/001/II/007 
 Tipo di Modifi ca: Modifi ca stampati 
 Modifi ca Apportata: Ad esclusiva integrazione di quanto già auto-

rizzato dalla Determinazione V&A/1206 dell’8 luglio 2013 pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale    n. 177 del 30 luglio 2013, si aggiunge quanto 
segue:  

 L’autorizzazione della procedura europea NL/H/718/01/II/07 
per il medicinale SPIRIVA RESPIMAT ha rispettato tutte le misure 
inserite nel piano di indagine pediatrica approvato. Ai fi ni dell’ap-
plicazione dell’articolo 8 del Regolamento Pediatrico, lo sviluppo 
del Tiotropio nella Fibrosi Cistica è stato condotto in accordo al PIP 
(P/0105/2012). La conformità al PIP è stata confermata da EMA/PDCO 
(EMA/C/000035/PIP01/07/M05 in data 17 agosto 2012). Il Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto è stato inoltre aggiornato con le in-
formazioni pediatriche riguardanti la condizione BPCO in accordo con 
il QRD template. 
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 Si precisa inoltre, che la Determinazione V&A/1206 dell’8 luglio 
2013 pubblicata per estratto nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 177 del 30 luglio 
2013 rimane valida in tutte le sue parti, incluso il periodo di smaltimento 
delle scorte previsto di 180 giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana. 

 La presente determinazione sarà notifi cata alla Società titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.   

  13A08098

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Triapin».    

      Estratto determinazione V&A/1547 del 17 settembre 2013  

 Titolare AIC: Sanofi  - Aventis Spa 
 Specialità medicinale: TRIAPIN 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte 
 «Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti del-

le confezioni della specialità medicinale TRIAPIN» 
 034095012 - «Mite» blister 14 compresse fi lmrivestite 2,5 mg 
 034095024 - «Mite» blister 28 compresse fi lmrivestite 2,5 mg 
 034095036 - Blister 14 compresse fi lmrivestite 5 mg 
 034095048 - Blister 28 compresse fi lmrivestite 5 mg 

 Possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 
25 settembre 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla De-
terminazione V&A/656 del 2 maggio 2013 pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2013. 

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

  13A08099

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Keplat».    

      Estratto determinazione V&A/1548 del 17 settembre 2013  

 Titolare AIC: Hisamitsu UK Limited 
 Specialità medicinale: KEPLAT 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte 
 «Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti del-

le confezioni della specialità medicinale KEPLAT» 
 035641012 - «20 mg cerotto medicato» 7 cerotti 
 035641024 - «20 mg cerotto medicato» 2 cerotti 

 Possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 23 set-
tembre 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Comunicazio-
ne di notifi ca regolare per modifi ca stampati AIFA/V&A/PC/P/46510 
del 9 giugno 2013 pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana n. 61 del 25 maggio 2013. 

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

  13A08100

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Hexvix».    

      Estratto determinazione V&A/1550 del 17 settembre 2013  

 Titolare AIC: Ipsen Spa 
 Specialità medicinale: HEXVIX 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte 
 «Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti del-

le confezioni della specialità medicinale HEXVIX» 
 037598024 - «85 mg polv. e solv. per soluzione per uso endove-

scicale» kit da 1 fl aconcino in vetro di polv. da 10 ml e 1 fl aconcino in 
pp di solv. da 50 ml 

 Possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire 
dall’11 agosto 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Deter-
minazione V&A/2151 del 20 dicembre 2012 pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 35 dell’11 febbraio 2013. 

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

  13A08101

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Epiduo»    

      Estratto determinazione V&A/1565 del 24 settembre 2013  

 Specialità medicinale: EPIDUO. 
 Titolare AIC: Galderma Italia Spa. 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte. 
  Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, il tipo di 

medicinale e le sue indicazioni terapeutiche, i lotti delle confezioni della 
specialità medicinale Epiduo:  

 038261018 - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 2 g; 
 038261020 - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 30 g; 
 038261032 - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 45 g; 
 038261044 - «0.1% + 2.5% gel» tubo di plastica da 60 g; 
 038261057 - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 90 g; 
 038261069 - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 15 g, 

 possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 1° otto-
bre 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione 
V&A/417 dell’11 marzo 2013 pubblicato in   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana n. 24 del 2 aprile 2013. 

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

  13A08102

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Rixil».    

      Estratto determinazione V&A/1567 del 24 settembre 2013  

 Specialità medicinale: RIXIL. 
 Titolare AIC: Sandoz Spa. 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte. 
  Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle 

confezioni della specialità medicinale Rixil:  
 034776031 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-

se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776043 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-

se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776056 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-

se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776068 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-

se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776070 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 280 com-

presse in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776082 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 14 com-

presse in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776094 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 28 com-

presse in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776106 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 56 com-

presse in blister calendario Pvc/Pe/Pvd/Al; 
 034776118 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 98 com-

presse in blister calendario Pvc/Pe/Pvd/Al; 
 034776120 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 280 com-

presse in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776132 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-

se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
 034776144 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-

se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
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 034776157 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 280 (20x14) 
compresse in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776169 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 280 (10x28) 
compresse in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776171 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 56x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776183 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 98x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776195 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 280x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776207 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776219 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776221 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 280 (20x14) 
compresse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776233 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 280 (10x28) 
compresse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776245 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 56x1 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776258 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 98x1 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776260 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 280x1 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776272 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776284 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 14 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776296 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 28 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776308 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 56 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776310 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 98 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776322 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 280 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776334 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 56x1 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776346 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 98x1 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776359 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 280x1 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776361 - «3 mg/ml soluzione orale» 1 fl acone vetro da 160 
ml + siringa dosatrice da 5 ml + bicchiere dosatore da 30 ml; 

 034776373 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse 
in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776385 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776397 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776409 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776411 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776423 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776435 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776447 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776450 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-
se in blister calendario Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776462 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse 
in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776474 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776486 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776498 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776500 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776512 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776524 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776536 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776548 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776551 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse 
in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776563 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776575 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776587 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776599 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776601 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776613 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776625 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compres-
se in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776637 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 14 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776649 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 28 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776652 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 30 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776664 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 56 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776676 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 90 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776688 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 98 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776690 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 56x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776702 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 98x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776714 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 280x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776726 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 56x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776738 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 98x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 

 034776740 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 280x1 com-
presse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al 

 034776753 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 14 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 034776765 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 28 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776777 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 30 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776789 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 56 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776791 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 90 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776803 - «320 mg compresse rivestite con fi lm» 98 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al; 

 034776815 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776827 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776839 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776841 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-
se in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 
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 034776854 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 280 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776866 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 14 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776878 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 28 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776880 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 56 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776892 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 98 com-
presse in blister calendario Pvc/Pvdc/Al; 

 034776904 - «160 mg compresse rivestite con fi lm» 280 com-
presse in blister Calendario Pvc/Pvdc/Al, 
 possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 12 otto-
bre 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione 
V&A/433 del 19 marzo 2013 pubblicato in   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana n. 48 del 14 giugno 2013. 

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

  13A08103

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Unipril»    

      Estratto determinazione V&A/1566 del 24 settembre 2013  

 Specialità medicinale: UNIPRIL. 
 Titolare AIC: Astrazeneca Spa. 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte. 
  Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle 

confezioni della specialità medicinale Unipril:  
 027166053 - «2,5 mg compresse» 28 compresse; 
 027166065 - «5 mg compresse» 14 compresse; 
 027166077 - «10 mg compresse» 28 compresse, 

 possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 13 otto-
bre 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Comunicazio-
ne di notifi ca regolare per modifi ca stampati AIFA/V&A/P/56473 del 
31 maggio 2013 pubblicato in   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana n. 70 del 15 giugno 2013. 

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

  13A08104

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Donepezil Sandoz»    

      Estratto determinazione V&A/1549 del 17 settembre 2013  

 Specialità medicinale: DONEPEZIL SANDOZ. 
 Titolare AIC: Sandoz Spa. 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte. 
  Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle 

confezioni della specialità medicinale Donepezil Sandoz:  
 039145014 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145026 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 10 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145038 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145040 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145053 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145065 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 50 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145077 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145089 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 60 compresse 

in blister Pvc/Al; 
 039145091 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 84 compresse 

in blister Pvc/Al; 

 039145103 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compresse 
in blister Pvc/Al; 

 039145115 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compresse 
in blister Pvc/Al; 

 039145127 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 100 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145139 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 100x1 com-
presse in blister Pvc/Al; 

 039145141 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 120 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145154 - «5 mg compresse rivestite con fi lm» 100 compres-
se in fl acone hdpe; 

 039145166 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse 
in blister Pvc/Al; 

 039145178 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 10 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145180 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145192 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145204 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145216 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 50 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145228 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145230 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 60 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145242 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 84 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145255 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145267 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compres-
se in blister Pvc/Al; 

 039145279 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 100 com-
presse in blister Pvc/Al; 

 039145281 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 100x1 com-
presse in blister Pvc/Al; 

 039145293 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 120 com-
presse in blister Pvc/Al; 

 039145305 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 100 com-
presse in fl acone Hdpe, 
 possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 16 ago-
sto 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Comunicazione 
di notifi ca regolare per modifi ca stampati AIFA/V&A/PC/P/46581 del 
3 maggio 2013 pubblicato in   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na n. 58 del 18 maggio 2013. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciAle   
della Repubblica italiana.   

  13A08105

        Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Roferon A»    

      Estratto determinazione V&A/1403 del 3 settembre 2013  

 Specialità medicinale: ROFERON A. 
 Titolare AIC: Roche Spa. 
 Tipologia: proroga smaltimento scorte. 
  Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle 

confezioni della specialità medicinale Roferon A:  
 025839111 - 3 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 1 Siringa Pre-

riempita Uso Im/Sc; 
 025839123 - 3 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 5 Siringhe Pre-

riempite Uso Im/Sc; 
 025839135 - 3 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 6 Siringhe Pre-

riempite Uso Im/Sc; 
 025839147 - 3 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 12 Siringhe 

Preriempite Uso Im/Sc; 
 025839150 - 3 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 30 Siringhe 

Preriempite Uso Im/Sc; 
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 025839212 - 6 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 1 Siringa Pre-
riempita Uso Im/Sc; 

 025839224 - 6 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 5 Siringhe Pre-
riempite Uso Im/Sc; 

 025839236 - 6 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 6 Siringhe Pre-
riempite Uso Im/Sc; 

 025839248 - 6 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 12 Siringhe 
Preriempite Uso Im/Sc; 

 025839251 - 6 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 30 Siringhe 
Preriempite Uso Im/Sc; 

 025839263 - 9 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 1 Siringa 
Preriempita Uso Im/Sc; 

 025839275 - 9 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 5 Siringhe 
Preriempite Uso Im/Sc; 

 025839287 - 9 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 6 Siringhe 
Preriempite Uso Im/Sc; 

 025839299 - 9 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 12 Siringhe 
Preriempite Uso Im/Sc; 

 025839301 - 9 Mui/0,5 Ml Soluzione Iniettabile 30 Siringhe 
Preriempite Uso Im/Sc, 
 possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 6 novem-
bre 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione 
V&A/467 del 2 aprile 2013 pubblicato in   Gazzetta Uffi ciale   n. 108 del 
10 maggio 2013, senza ulteriore proroga. 

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

  13A08106

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione della denominazione
«ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
dell’Unione europea – serie C n. 276 del 25 Settembre 2013, a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del Regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazio-
ne di Origine Protetta, presentata dalla Spagna ai sensi dell’art. 49 del 
Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e 

grassi (burro, margarina, olio,   ecc)  » - «ACEITE DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA». 

 Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disci-
plinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Compe-
titive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione genera-
le per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, via XX 
Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno 
prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni en-
tro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai 
sensi dell’art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento 
comunitario.   

  13A08047

        Domanda di modifi ca della denominazione registrata
«MELON DU HAUT-POITOU»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
dell’Unione europea – serie C n. 275 del 24 Settembre 2013 a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del Regolamento (UE) 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di modifi ca, presentata dalla Francia 
ai sensi dell’art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della de-
nominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria ortofrut-
ticoli e cereali, freschi o trasformati -    «MELON DU HAUT-POITOU».  

 Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disci-
plinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competiti-
ve della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la 
promozione della qualità agroalimentare – PQA III, via XX Settembre 
n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne vi-
sione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell’art. 51, 
paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.   

  13A08048  

MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2013 -GU1- 240 ) Roma,  2013  - Istituto Poligrafi co 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 l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-85082147

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

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
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DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  12 , )
(di cui spese di spedizione   7 , )*

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

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

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

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

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

CANONI  DI  ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

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

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

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

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

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

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93 )
(di cui spese di spedizione  191,46)
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