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 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
in data 9 gennaio 2019, adottato ai sensi dell’art. 139, com-
ma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto 
art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla va-
riazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese 
di aprile 2018; 

 Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al cita-
to decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 
9 gennaio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,9% 
pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, 
a decorrere dal mese di aprile 2019; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indica-
ti nel comma 1, dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni 
private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeria-
le 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:  

 ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per 
quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo 
punto di invalidità, di cui alla lettera   a)  ; 

 quarantasette euro e quarantanove centesimi, per 
quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di ina-
bilità assoluta, di cui alla lettera   b)  . 

 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 luglio 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05175  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  BANCA D’ITALIA

  PROVVEDIMENTO  30 luglio 2019 .

      Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.    

     Con il presente provvedimento si emanano disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contra-
sto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 

  Le disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a:  
   a)   le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare,   cfr.   articoli 17-30) del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento 
della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio); 

   b)   gli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 
17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e 
rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero pren-
dere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti 
continuativi e alle operazioni occasionali  (1)  . 

 Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. 
 Le previsioni del decreto antiriciclaggio e degli orientamenti congiunti recepite dalle disposizioni sono 

caratterizzate da un notevole grado di dettaglio. Pertanto, in considerazione dei ristretti margini di discreziona-
lità lasciati alla disciplina secondaria, non è stata condotta, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento della Banca 
d’Italia del 24 marzo 2010, un’analisi di impatto formalizzata. 

 Le disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al presente provvedimento, al reso-
conto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno altresì pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Le disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubbli-
cazione nella Gazzetta. 

 I destinatari si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisiti prima 
dell’entrata in vigore delle disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, 
stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d’Italia si attende che siano raccolti al primo 
contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti. 

 Roma, 30 luglio 2019 

 Il Governatore: VISCO   

(1) Gli orientamenti congiunti sono disponibili al seguente link: https://eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk
+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Bosentan Gen. Orph»    

      Estratto determina n. 1221/2019 del 23 luglio 2019  

 Medicinale: BOSENTAN GEN. ORPH. 

 Titolare A.I.C.: Gen. Orph, 185 Bureaux de la Colline - 92213 
Saint-Cloud Cedex, Francia. 

  Confezioni:  

 «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister 
PVC/AL - A.I.C. n. 045556014 (in base 10); 

 «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister 
PVC/AL - A.I.C. n. 045556026 (in base 10). 

 Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 

  Composizione:  

 principio attivo: bosentan; 

  eccipienti:  

 nucleo della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa 15 
mPas, croscarmellosa sodica, magnesio stearato; 

 rivestimento: ipromellosa 6 mPas, lattosio monoidrato, ma-
crogol 3350, triacetina, ossido di ferro giallo (E172), diossido di titanio 
(E171). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12, 
comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezio-
ne, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, 
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata 
classe «C (nn)». 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BOSEN-
TAN GEN. ORPH è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP). 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-
le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi-
cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile 
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento 
che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al 
momento dell’immissione in commercio del medicinale. 


