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gazzettaufficiale@gíustízíacert.it, curando che, nella nota cartacea dí trasmíssíone, síano chiaramente ríportatí gli
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gazzettaüffícíale@giustízía. ít

SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 2018. n . 146.

R egolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006. (l9G00001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRE !DENTE DEL CONSJGLIO DEI
MJNISTRI 21 dicernbre 2018 .

Proroga dello stato di cmergenza determinatosi nel scttorc del traffico e della mobilita nell'assc
autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d ' Altino - Trieste e nel raccordo
autostradale Villesse - Gorizia. (19A00059). . . . Pag.

19

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre
2018.
Dcterminazione degli importi autorizzabili
con rifcrimcnto agli eventi calamitosi che hanno
colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi di
giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall'8 al
12 dicembrc 2017, per l'effettiva attivazione dci
previsti finanziamcnti agevolati in favore dei soggetti priva ti peri danni occorsi al patrimonio edilizio abitafü:o ed ai beni mobili e dei titolari delle
attivita economiche e produttive. (1 9A00040). . Pag. 20
DELIBERA DEL CONS IGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre
20 18.
Determinazione degli importi autorizzabili
con riferimento alla tromba d'aria cd alle intense
precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre
2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo
di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli,
di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma per l'efl'ettiva attivazione dei prcvisti finanziamenti agevo)ati in ra,1 ore dei soggetti
privati peri danni occorsi al patrimonio edilizio
abitativo cd ai ,beni mobili. ( 19A0004 1). . . . . . . Pag. 22

9-1-2019

G AZZETr A UFFJ CIALE DELLA R EPUB BLJ CA hALIANA

Tutela brevetwale

Il titolare dell 'AIC del fa nnaco generico e esclusivo responsabile
del pieno 1ispetto dei diritti di proprieta industriale relativi al medicinale di riferim ento e delle vigentl dis1xisizioni normative in materia
brevettuale.
ll titolare dell 'AIC del fannaco generico e altresi responsabile del
pieno rispetto di quanto disposto dal l'art. 14 conlllla 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in
virtú del quale non sono incluse negli stampati quell e pa1ti del riassunto
dell e caratteristjche del prodotto del med1cinale di riferimento che si
riferiscono a indicazioru o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell ' itnmjssione in commercio del medicina le generico.
Decorrenza di efficacia della determinazjone: da l giorno succe ·sivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gaz=etta Ufficiale
dell a Repubblica italiana.

19A00089

Sospensione dell'autorizzazione e registrazione concernente la produzione/importazione cli sostanze attiYe per uso
u mano, rilasciata alla societa Alfa Ossigeno S.r.l.
Con il provvedim ento n. aAPI - 70120 18 del 29 novembre 2018 e
stata sospesa la regi~trazione concem ente la produzione/importazione
di sostanze attive dell'officina farma euti ca sita in Fisciano (SA) Via
dell e Industrie 9, rilasc iata all a Societa Alfa Ossigeno S.r.1 .

Serie genera/e - n. 7

i) ricezíone e trasmissione mate1iale al Consolato genera le d'Italia in Babia Blanca della documentazione relativa al ril ascio dj passa porti dei cittadini che siano residen6 nell a circoscririone territoriale
dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti
emessi dal Consolato generale d'Itali a in Babia Blanca e restituzione al
Consolato generale d 'ltali a in Bahia B lanca delle ri cevute di avvenuta
consegna;
j) assístenza ai connaziona li bisognosi od in temporanea difficolta ed esp letamento delle attívitli iso·utto1ie ai fin í della concessione
di sussidi o prestiti con prmnessa di restituzione ali' erario da parte del
Consolato generale d 'Ital ia in Bahia B lanca;
k) effettuazione delle opernzioru richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell 'anivo e della partenza d i una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri ;
/) ricezjone e trasmissione al Consolato general e d 'Itali a in Babia Blanca della docurnentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida dell e certifi ca7joni di sicurezz.a della nave o del personale m arittimo (endorsernent); conse~na dell e predette ce1tificazíoni,
emesse dal Consolato generale d 'Italia 111 Bahia Blanca;
m) notifica di atti a cittadini ital iani resid enti nella ci.rcoscrizione dell'u.flicio onorario, dando comunicazione dell ' esito degli stessi
ali ' AutoriUi italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d 'l talia Í11 Bahía Blanca;
11) collaborazione ali ' aggiornamento da parte del Consolato generale d 'l talia in Bahi a Blanca dello schedario dei connaziona li
residenti .
II presente decreto verra pubblicato nella Ga=zetta Ujficiale dell a
Repubblica italiana.

19A00090

Roma, 18 dicembre 2018
JI diretrore generale
per le risorse e l' innova=ione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

SABBATUC'CI

19A00094

Limitazione delle funzio ni del titulare dell'Agenzia
Consolare onoraria in Ushuaia (Argentina)

MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE
PERLE RlSORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Autorizzazion c aU 'immissionc in commercio del medicin ale per uso veterinario «Gastrogard Sport 370 mg/g pasta
oralc per caYalli».

Decreta:

Estratto clec.reto n. 1 72 del 12 dicembre 201 8

JI sil:mor Moreno Salvatore Agente consolare onorario in Ushuaia
(Argentina), oltre a ll' adempim ~1to- dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezjone dei cittadin.i, esercita le funzioni consolari limitatarnente a:
a) ricezíone e tra missione mate1iale al Consola to general e
d' Italía in Bahía Blanca deglí atti dj stato civile pervenutí dall e autorita
localí, dru cittadini ítaliani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o strarueri;
b) ricezione e trasmi ssione al Consolato generale d'ltali a in Bahia Blanca delle domande di iscrizione nelle liste anagraficbe ed elettorali in Italia presenta te da citt:adini che siano residenti nell a circoscrizione territori ale dell 'ufficio consolare onorario;
e) ricezione e trasmissione al Consolato general e d'Italía in Bahia Blanca dell e domande di riru1ovo delle patenti di gui da e consegna
al ri chiedente del certificato di rinnovo:
d) ricezione e trasm.issione mate1iale al .co n ~o la to .general e
d'ltalía in Bahia Blanca, competente per ogru dec1s10ne 111 mento, degh
atti in materia pensiorustica;
e) autentica amministrativa dí fmna di cíttadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
j) consegna di certifi cazioni, rilasciate da! Consolato generale
d'ltalia in Bahia Blanca;
g) cert:ificazione dell'esis tenz.a in vita ai fi ru pensíonistici;
h) vidimazioni e legalizzazioni;

Procedura decen trn ta n. UKN/0622/001/DC.
Medicinale veterinari o GASTROGARD SPORT 370 mg/g pasta
orale per cavalli.
Titolare A.I.C.: Boebringer Ingelheim An imal Health ]talia .p .A.
- via Lorenzjuj n. 8 - 20 139 Mil ano.
Produttore responsabile ri lascio Jotti : Merial 4, Chemin du Calquet
31 000 Toulouse, Francia.
Con fozjoni autorizzate e numeri di A.l.C. :
sca tola da 7 siringhe- A.I.C. n . 105 1920 13;
scatola da 14 sirii1ghe - A.I.C. n. 105 192025.
Composizione:
ogni grammo contiene:
principio altivo: omeprazolo 370 mg;
eccipienti: c-0sl come indicato nella doctunentazione di tecnica fa nnaceutica acquisita agli atti.
Indicazioni tempeutiche: per il trattamento e la prevenz ione delle
ul ere gastriche.
Specie di de~tinazjone : cavalli.
Tempi di attesa:
cavallí: carne e visceri: 1 giom o.
Uso non autmizzato nell e cavalle in lattazione che producono latte
per il c-0nsUJno umano.
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REGISTRATO ALLA D.G.R.I.
D.M. 5113/ 844 /BIS

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Il Direttore Genera/e per le Risorse e l 'Innovazione
(O M JSSJS)
DECRETA
11 signar Moreno Salvatore, Agente consolare onorario in Ushuaia (Argentina), oltre
all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini,
esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'ltalia in Bahia Blanca degli atti di
stato civile pervenuti dalle Autorita locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o
aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d' Italia in Bahía Blanca delle domande di
iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella
circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
c) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahía Blanca delle domande di
rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d' ltalia in Bahía Blanca, competente
per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
e) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
f) consegna di certificazioni , rilasciate dal Consolato Generale d' Italia in Bahía Blanca;
g) certificazione dell 'esistenza in vita ai fini pensionistici;
h) vidimazioni e legalizzazioni;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d ' Italia in Bahía Blanca della
documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal
Consolato Generale d' Italia in Bahía Blanca e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Bahía
Blanca delle ricevute di avvenuta consegna;
j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficolta ed espletamento delle attivita
istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da
parte del Consolato Generale d' ltalia in Bahía Blanca;
k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e
della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;
1) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d' ltalia in Bahía Blanca della documentazione
relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o
del personale marittimo (endorsement) ; consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato
Generale d' Italia in Bahía Blanca;
m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando
comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorita italiana competente e, per conoscenza, al
Consolato Generale d' ltalia in Bahía Blanca;
n) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato Generale d' ltalia in Bahia: Blanca
dello schedario dei connazionali residenti;
11 presente decreto verra pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 18.12.201 8

11 Direttore General e per le risorse e I' innovazione
Min. Plen. Luca Sabbatucci

DE

e RETo e oNsoLARE

N.12 / 2 o 1 8

I1 Console Generale d'ltalia a Bahía Blanca, Antonio Petrarulo
vista l'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio n. 217176 del 5 dicembre 2018 ;
in virru della facolta conferitagli dall ' art. 47 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, relativo
all ' ordinamento dell 'Amministrazione degli Affari Esteri;

DE C R E T A
A rticolo 1

Il signor SALVATORE Moreno

enominato Agente consolare onorario d'ltalia in Ushuaia
Articolo 2

L'assunzione dell ' incarico e l' esercizio delle funzioni consolari onorarie ad esso connesse
da parte del signor SAL V ATORE Moreno sono subordinati:
•
alla finalizzazione del decreto di limitazione delle funzioni consolari da parte della
Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione presso il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Intemazionale in Roma;
al rilascio dell 'exequatur da parte dello Stato di residenza, ai sensi dell ' art. 12 della
•
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, oppure, nell 'attesa della concessione
dell 'exequatur, all'ammissione provvisoria all ' esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell 'art.
13 della predetta Convenzione.
Una copia del presente decreto sara trasmessa al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Intemazionale in Roma.
Bahía Blanca.
Il 7 dicembre 2018
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Sintesi
Testo

Si informa che le competenti Autorita' argentine hanno concesso in data 3/4/2019,
l'exequatur all'Agente Consolare Onorario in Ushuaia, Sig. Moreno SALVATORE.
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(j)
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Aiio de !a E\portac ión
Resolución
Número: RESOL-2019-184-APN-MRE

CIUDAD DE BUENOS AI RES
Miércoles 3 de Abril de 2019
Referencia: EX -20 19-038403 13-A PN-DCJ!J:; MRE. Co ncédese exeq uátur a la Carta Patente que ac redita al
se ñor D. Moreno
SAL V ATO RE en el carácter de Agente Consular Honora ri o de la REPUBLICA ITA LIA NA en la Ciudad
de Us hu
aia. Provincia de TIERRA DEL FUEG O.

- - - -- - ------- --------- ------ -·- -

-- --·---·- -- -·----- -·------- -- - - - --- - -- --

VISTO el Ex pediente Elec tróni co Nº EX -20 19-038403 13-APN-DG D# MRE. y

CONSJDE RANDO:
Que por la Nota Verbal Nº 93 de fecha 14 de enero de 2019. la Embajada de la REPLJBLJCA ITALIANA
en la Repúb lica informa la desig naci ón de un fun cionari o Co nsul ar Honorari o acreditado med iante Carta
Patente. expe dida por el Có nsu l Ge nera l de ese país en la Ciudad de Bahía Blanca. para el desempeño de
sus funciones en la REPLIBLJCA ARGE"JTINA.
Que la pre sen te medida se encuadra en lo prev isto por el Artícul o 12 de la CONVENCIÓN DE VIENA
SOBRE RELACI ONES CONSULARES .
Que la Direcci ón de Europa. la Dirección Nac ional de Ce remonial, la SUBSECRETARÍA DE POl.iTIC A
EXTE RIOR. la SECRETARÍA DE COO RDI NAC IÓN Y PLANIFICACIÓN EXTE RI OR y la
SEC RETA RÍA DE RELAC !ONES EXTE RI ORES han tomado interv enci ón en e l ámbi10 de sus
re spectivas competencias.
Que la prese nte medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Articulo 2º. inci so b). apartado
111 ) del Decreto Nº 1O1 de fecha 16 de enero de 1985.

Por ello ..
EL MINI STRO DE RELAC IONES EXTERIORES
Y CU LTO

RESUELVE:

ARTÍC ULO I".- Concédese Exequátur a la Carta Patente que acredita al señor D. Moreno SALVATORE
(D.N.I. Nº 95 .792.845) en el carácter de Aeente Consular Honorario de la REPlJBLICA ITALIANA en la
Ciudad de Ushuaia. Provincia de TIERRA DEL FUEGO. ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR. bajo jurisdicción del Consulado General de la REP ÚBLICA ITALIA NA en la Ciudad de Bahía
Blanca. Provincia de BUENOS AIRES .
ARTÍC ULO 2°.- Regístrese. comuníquese y archívese.
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