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 2. L’Ufficio, nelle ipotesi di carenza di documenta-
zione e, in ogni caso, ove ritenuto necessario, procede 
a emettere rilievo assegnando un termine per la risposta 
non superiore a venti giorni. 

 3. Al termine dell’istruttoria, che si conclude entro ses-
santa giorni nel caso di marchio registrato o entro centot-
tanta giorni nel caso di marchio non registrato, l’Ufficio 
decide sull’istanza di iscrizione con un provvedimento di 
accoglimento o di rifiuto.   

  Art. 5.
      Rinuncia all’iscrizione    

     1. L’iscrizione al registro speciale può essere oggetto 
di rinuncia tramite apposita istanza sottoscritta dal titolare 
del marchio. 

 2. Per la presentazione dell’istanza di rinuncia si os-
servano le medesime modalità previste per l’istanza di 
iscrizione.   

  Art. 6.
      Termine di decorrenza

per la presentazione delle istanze    

     1. Le istanze di iscrizione al registro speciale dei mar-
chi storici di interesse nazionale possono essere presenta-
te a decorrere dal 16 aprile 2020.   

  Art. 7.
      Pubblicità del registro speciale

dei marchi storici di interesse nazionale    

     1. Il registro speciale recante le informazioni sui marchi 
storici di interesse nazionale è pubblicato sul sito www.
uibm.gov.it ed è consultabile sulla banca dati dei deposi-
ti e dei titoli di proprietà industriale dell’Ufficio italiano 
brevetti e marchi, che ne cura il costante aggiornamento.   

  Art. 8.
      Rinvio    

     1. Per quanto non espressamente indicato, si applicano 
tutte le altre disposizioni attuative del Codice di proprie-
tà industriale per il deposito telematico delle domande di 
marchio e delle istanze ad esse connesse, nonché le relati-
ve circolari emesse dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, 
consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale al 
link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo e successivamente pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana e sul sito   www.uibm.gov.it 

 Roma, 27 febbraio 2020 

 Il direttore generale: LIROSI   

  Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e 

del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 127 
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  5 aprile 2020 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.     (Ordinanza n. 660).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 
dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 mar-
zo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 
2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020 
e n. 659 del 1° aprile 2020 recanti: «Ulteriori interventi ur-
genti di protezione civile in relazione all’emergenza relati-
va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

 Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, 
n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 mar-
zo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazio-
nale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19»; 
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  26 marzo 2020 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amoxi-
cillina Zentiva Italia», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537.     (Determina n. 282/2020).    

     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 svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro 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 mar-
zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione 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 modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 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 pubbli-
cazione 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, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 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 classi-
ficazione 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 pro-

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative 
del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 Vista la disponibilità di privati ad effettuare donazio-
ni da destinare al sostegno economico dei familiari delle 
persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emer-
genza in parola e decedute nell’esercizio della propria 
funzione ed attività; 

 Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza del-
le regioni e delle province autonome; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

  Dispone:    
  Art. 1.

      Erogazioni liberali    

     1. Al fine di assicurare un sostegno economico ai fa-
miliari delle persone direttamente impegnate per fronteg-

giare l’emergenza in rassegna e decedute nell’esercizio 
della propria funzione ed attività a causa del coronavi-
rus, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato 
a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni li-
berali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, 
da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai 
sensi dell’art. 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18. 

 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
si individuano le modalità di gestione delle predette risor-
se, nonché le modalità di individuazione dei beneficiari e 
di erogazione delle somme. 

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

 Roma, 5 aprile 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  20A02105  


