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La digital transformation: quale strada devono percorrere le 
imprese?

A CURA DI MATTIA MINGARDO - PRESIDENTE ONORARIO DELLA FONDAZIONE ASSO SAFE

Non è sufficiente per le aziende acquistare “la migliore tecnologia sul mercato” per essere 
competitivi. La digital transformation deve necessariamente passare anche dalla formazione del 

personale che deve esserte in grado di utilizzare al meglio questi strumenti innovativi. 
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V O C I  D A L L A  F O N D A Z I O N E

L’attuale contesto congiunturale è davvero 
nefasto per l’economia e le imprese italiane. La 
concatenazione di diversi fattori ha infatti sca-
tenato quella che può essere considerata come 
la “tempesta perfetta”, purtroppo in senso ne-
gativo: la Pandemia di Covid-19 prima, la crisi 
di materie prime per l’elettronica poi, ed ora la 
guerra in Ucraina con conseguenti problema-
tiche energetiche, stanno portando le organi-
zzazioni a dover ripensare al proprio modello 
di business.

Eravamo appena usciti da due anni di pan-
demia e ci siamo ritrovati nuovamente a do-
verci confrontare con le difficoltà del conflitto 
russo-ucraino. Nonostante tutto l’economia ita-
liana nel 2022 è ancora prevista al rialzo con un 
PIL previsto in aumento del 2,6% e con prospe-
ttive di crescita anche per il 2023.

È evidente come per uscire dalle difficoltà è 
necessario essere creativi. In quest’ottica è or-
mai appurato che la tecnologia e la digitalizza-
zione siano gli strumenti per poter ottenere un 
vantaggio competitivo, ma serve una strategia 
dettagliata di medio e lungo termine così da 
poterne ottenere i reali benefici. 

Non è infatti sufficiente acquistare prodotti 
tecnologici all’avanguardia per parlare di digi-
tal transformation: le soluzioni implementate 
devono essere scelte dopo un’approfondita 
analisi ed integrate tra di esse così da poter ga-
rantire la flessibilità e velocità necessaria per 
poter competere. Il concetto è stato spiegato da 
Federico Protto, CEO di Retelit, azienda specia-
lizzata nella digitalizzazione delle imprese.

In questo scenario diventa indispensabile 
sapersi adattare velocemente ed essere non 
necessariamente “grandi” ma sicuramente 
efficienti e adattarsi meglio all’evoluzione del 
mercato, sapendone cogliere le opportunità. 
Anche quando si è in una posizione di leader-
ship è fondamentale investire nell’innovazio-
ne per non ritrovarsi in poco tempo non più 
competitivi e a quel punto potrebbe essere 
troppo tardi. Essere oggi leader del mercato 
non significa che lo si sarà anche domani, il 
caso Nokia ce lo insegna, leader nel mercato 
fino agli anni 2010 e poi in pochi anni finita ai 
margini del mercato (nel 2009 deteneva quote 
di oltre il 40% del mercato cellulari). Un altro 
caso emblematico è quello di Kodak che nel 
1975 aveva realizzato la prima macchina foto-
grafica digitale, ma che, anziché puntare ed 
investire su di essa, ha deciso non modificare 
il proprio business per evitare di perdere le 
revenue provenienti dai rullini classici. Risul-
tato? Oggi Kodak non esiste più. 

Innanzitutto, le aziende sono chiamate ad 
entrare nell’ottica che si è passati da un mo-
dello basato sul possesso dei beni alla loro 
fruizione. I consumatori, infatti, non sono 
più interessati a comprare un prodotto, ma di 
usufruirne quando ne hanno bisogno. Una fi-
losofia che risponde all’ideale antispreco che 
è ben rappresentato dai movimenti di giovani 
ambientalisti che seppur con le classiche esa-
gerazioni tipiche dell’età dei suoi aderenti sta 
portando un’idea di società nuova e diversa. 
Ormai il prodotto è solo uno strumento per 
offrire un servizio e la qualità di questi ultimi 

è la vera differenza tra successo e fallimento. 
Tutto questo porta inevitabilmente a dover 
ripensare radicalmente all’approccio al mer-
cato delle imprese.

Digitalizzare diventa il concetto principe 
delle aziende per risparmiare ad esempio sul 
consumo di carta che per molte aziende equi-
vale quasi al costo di un dipendente. In realtà 
in quanto a consumi ambientali come la pro-
duzione di CO2 la digitalizzazione ha ancora 
un lungo percorso da fare dati i grandi consu-
mi energetici che richiedono le infrastrutture 
di internet ma qui il discorso si allargherebbe 
a tutto il sistema energetico nazionale e inter-
nazionale per cui non ci dilunghiamo troppo.

Le imprese, infine, non possono più con-
siderarsi come isole in mezzo all’oceano, ma 
poiché intrattengono rapporti con numerosi 
stakeholder, devono cercare di efficientare 
anche l’ecosistema nel quale orbitano inte-
grandosi reciprocamente per offrire il miglior 
servizio al minor prezzo possibile.

Puntare su strategie a lungo periodo sarà 
quindi fondamentale per poter sopravvivere 
ad uno stile di vita destinato a cambiare radi-
calmente nei prossimi anni in quella che po-
trebbe essere una rivoluzione epocale.
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M O N D O  I M P R E S A

LE VACANZE ORMAI 

SI PRENOTANO 

ESCLUSIVAMENTE ONLINE:

VANTAGGI E SVANTAGGI 

DELLA TECNOLOGIA

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O S N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O  S A F E
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Il trend è ormai diffuso da anni: le vacanze 
si prenotano online! Sono ormai oltre il 65% gli 
italiani che si rivolgono a piattaforme online 
per la prenotazione delle proprie vacanze. La 
diffusione sempre più capillare di applicazioni 
e siti internet rivolte ai pernottamenti di alber-
ghi e dei mezzi per raggiungerli ha di fatto sop-
piantato il ruolo delle agenzie viaggi.

Oramai è semplice per chiunque scaricare 
l’app di turno, ricercare un albergo e selezio-
nare la camera che si desiderano. Non vi piace 
l’albergo? Esistono applicazioni per ogni esi-
genza: BnB, affittacamere, campeggi…ad og-

nuno il suo…o meglio ad ognuno la sua app!

La più famosa app per la ricerca di alber-
ghi è sicuramente Booking.com. Il sito è stato 
fondato nel 2000 da un imprenditore olande-
se Geert-Jan Bruinsma che aveva l’obiettivo di 
mettere in contatto le strutture ricettive con i 
clienti finali bypassando le agenzie. L’idea ebbe 
subito successo ed esplose nel 2005 con l’acqui-
sizione da parte di Priceline, azienda già leader 
internazionale del settore “travel”. Il sistema 
semplice, sia per gli albergatori che per i clien-
ti, la possibilità di programmare autonoma-
mente i propri viaggi insieme alla comodità di 

poter disdire il viaggio anche pochi giorni pri-
ma ne hanno fatto il punto di riferimento per 
il settore. Negli anni successivi sono poi nate 
numerose app concorrenti che hanno in parte 
copiato l’idea di Booking fino alla realizzazio-
ne di siti e app specifici per determinati tipi di 
viaggi come Air Bnb, specializzata appunto nei 
Bed and Breakfast e negli affittacamere.

La diffusione degli smartphone e la possi-
bilità di prenotare anche durante il corso del 
viaggio hanno definitivamente soppiantato il 
ruolo delle agenzie e dato il via definitivo ad un 
settore destinato a cambiare ancora molto nei 

Utilizzare lo smartphone per prenotare le vacanze e ormai una consuetudine che riguarda 
oltre metà dei vacanzieri in Italia. La semplicità e le numerose possibilità che offrono 

le attuali applicazioni per viaggiare rendono la scelta “smart” quella più semplice ed 
immediata. Vediamo i possibili rischi e la storia di questo settore in continua espansione.
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prossimi anni.

La diffusione di questo genere di siti ha 
ovviamente rappresentato un’opportunità 
in più per i malintenzionati della rete. Se da 
un lato ha potuto ridurre al minimo le truffe 
“tradizionali” che spesso vedevano caparre 
dileguarsi nel nulla a fronte di appartamen-
ti o alberghi inesistenti dall’altro ha aperto le 
porte alle più classiche delle truffe online. In-
fatti, prenotare in questi siti significa anche 
associare un metodo di pagamento digitale al 
proprio account. 

Molto spesso si tratta di truffe facilmente 
individuabili. Il classico phishing, con e-mail 
inviate all’utente con la richiesta di nome 
utente e password, altre volte la richiesta è 
magari direttamente quella della propria car-
ta di credito per confermare una prenotazio-
ne altre truffe invece sono ben più sofisticate.

Ultimamente si è registrata una truffa dav-
vero ben congeniata. 

Poco dopo gli è arrivato tramite WhatsApp 
un messaggio che gli ha riepilogato in ingle-
se i dettagli della sua prenotazione (indirizzo, 
date, numero degli alloggiati, prezzo) e gli ha 
chiesto conferma della correttezza di questi 
dati.

Luca, visto che la persona conosceva i dati 
esatti della prenotazione, ha dato per sconta-
to che si trattava del gestore dell’alloggio e ha 
risposto confermando la correttezza dei dati. 

La persona ha proseguito dando istruzio-

ni dettagliate per il ritiro delle chiavi, stavol-
ta in italiano, e ribadendo che il pagamento 
dell’appartamento “viene effettuato solo onli-
ne tramite booking.com a causa del covid-19” 
e spiegando il funzionamento del “modulo di 
caparra”:

Poi ha inviato ad Luca un link per il modu-
lo di caparra, ma ha misteriosamente iniziato 
a scrivere in spagnolo. Ovviamente a questo 
punto Luca si era già insospettito e questo 
ulteriore cambio di lingua gli ha confermato 
che qualcosa non quadrava e che stava comu-
nicando con un truffatore.

Il link del fantomatico “modulo di ca-
parra” portava a un sito che non è affatto il 
vero Booking.com ma è visualizzato come 
booking-eu punto id-404958.online/mer-
chant91129291, presso il quale però si tro-
va l’esatta prenotazione fatta da Luca su 

Booking.com, con la richiesta di immettere i 
dati della carta di credito:

Un sito clone pressoché perfetto. Ma come 
faceva il truffatore (che si firma “Pavel” nei 
messaggi) a conoscere i dettagli della preno-
tazione, fatta effettivamente su Booking.com?

C’erano vari indizi sospetti, come il nume-
ro di telefono portoghese (l’avevate notato? 
Luca ha ricevuto i messaggi WhatsApp da un 
numero che inizia per +351), i cambi di lingua 
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e il link con un URL differente dal normale 
Booking.com, ma l’elemento che dava atten-
dibilità a “Pavel” era appunto questa conos-
cenza dei dati di Luca.

La spiegazione più probabile è questa: l’in-
serzione su Booking.com è gestita dal truffa-
tore stesso. Il truffatore ha creato un alloggio 
inesistente su Booking.com e quindi riceve 
da Booking.com le informazioni sulle preno-
tazioni, che poi usa per contattare le vittime e 
dirottarle verso il suo sito-clone, nel quale le 

vittime immettono i dati della propria carta di 
credito, regalandoli così al truffatore.

In tal caso, Booking.com non avrebbe veri-
ficato l’autenticità dell’inserzione. 

Non ci sono stati addebiti sulla carta di 
credito di Luca (che è stata comunque blocca-
ta e sostituita su sua richiesta) e tutto è finito 
bene, ma c’è mancato poco.

Questo esempio va comunque a delinearsi 
all’interno delle casistiche “tipiche” dell’utili-
zzo di internet che sfrutta come “strumento” 
un sito che prevede pagamenti online per 
portare il cliente finale a cedere le proprie 
credenziali o i dati dei propri pagamenti in-
volontariamente. L’attenzione deve essere 
massima quando si effettuano operazioni on-
line consapevoli che il rischio di perdere soldi 
“digitali” non è molto diverso da un classico 
furto in una strada malfamata di una grande 
città. La nostra attenzione rimarrà sempre la 
nostra prima difesa.
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Evoluzione o 
rivoluzione?

TikTok, il social che 
ha ipnotizzato il 

mondo

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E

Rendere semplice ciò che apparentemen-
te era complicato. Così possiamo definire il 
modello di comunicazione creato dalla piat-
taforma TikTok®. Creare brevi video, imme-
diati e semplici che comunichino con poche 
parole e uno sfondo musicale idee ed emo-
zioni.

L’idea nasce da un imprenditore cinese 
che nel 2014 crea una nuova app dal nome in-
solito Musical.ly. L’app permetteva di creare 
brevi video con una musica di sottofondo e 
utilizzare alcuni filtri predefiniti. L’app inol-
tre permetteva di velocizzare o rallentare le 
canzoni dando all’utente la possibilità di rea-
lizzare divertenti sketch in base al sottofondo 
musicale scelto.

Il successo inziale dell’app esplose nel 
2017 con la fusione della stessa con un’altra 
applicazione emergente TikTok®, al tempo 
presente solo su dispositivo Apple. L’inte-
grazione permise la realizzazione di video 
sempre più complessi e permise la definitiva 

esplosione internazionale dopo un iniziale 
successo in terra cinese ed in qualche altro 
territorio asiatico.

Ad oggi TikTok® rappresenta il primo so-
cial network al mondo come numero di nuo-
vi iscritti mensili e conta oltre 1 miliardo di 
utenti attivi. A differenza di altri social ne-
twork TikTok® rappresenta il vero ponte di 
congiunzione tra la cosiddetta Generazione Z 
e le generazioni precedenti. Infatti, se gli altri 
social rappresenta

Il mondo dei social network ha sperimen-
tato negli anni precedenti una pericolosa con-
vergenza di funzioni e di pubblico. Spesso le 
buone idee lanciate da questa o quell’altra app 
venivano copiate e riproposte dal competitor. 
Le caratteristiche di un social venivano spes-
so annacquate in un insieme di applicazioni 
che spesso finivano per fare le stesse cose: 
condividere foto, video, commenti, likes… Il 
rischio di ritrovarci lo stesso prodotto ma con 
un marchio diverso era e resta reale.

I recenti cambiamenti del newsfeed di 
Facebook sembrano andare proprio in tale 
direzione. Politica, musica e business stan-
no cambiando il loro modo di comunicare 
in funzione. 

I ricavi di TikTok volano, e si stima che 
entro il 2023 saranno pari a quelli di You-
Tube. Anche gli utenti crescono mese dopo 
mese sia a livello globale che nel nostro Pae-
se, dove stando agli ultimi dati Audiweb, re-
lativi a maggio di quest’anno, siamo a poco 
meno di 16 milioni di utenti mensili, con 
una crescita del 76% rispetto a maggio 2021.

Arrivano ora i dati di SensorTower a con-
fermare, se necessario, come il social in 
questione sia sempre più pervasivo e pre-
sente nella vita quotidiana in tutto il mondo. 
Infatti, nel secondo trimestre di quest’anno, 
TikTok ha la seconda base di utenti più coin-
volti rispetto ai suoi concorrenti, con il 29% 
delle sue installazioni attive di Google Play 
in tutto il mondo che aprono l’app ogni sin-

9

T E C N O L O G I A



golo giorno ciascuno mese. Soprattutto, a li-
vello globale, nell’ultimo trimestre sono stati 
spesi in media 95 minuti al giorno su TikTok. 
Questa è stata più di quattro volte la durata 
media spesa su Snapchat (21 minuti), più di 
tre volte il tempo trascorso su Twitter (29 mi-
nuti) e quasi il doppio di Facebook (49 minu-
ti).

Ed ancora, TikTok ha mantenuto il suo 
posto come l’app non di gaming con il mag-
gior incasso mondiale sia su App Store che 
su Google Play. Nella prima metà dell’anno, 
i consumatori hanno speso 1,7 miliardi di 
dollari nell’app, l’85% in più rispetto ai 920,7 
milioni di dollari del periodo di un anno fa. 
TikTok ha ora raggiunto circa $ 5,5 miliardi di 
entrate totali. Ed è stata l’app più scaricata al 
mondo nel primo semestre 2022.

Tutto questo nonostante, da circa due 
anni, l’India abbia bannato TikTok, esclu-
dendolo da un mercato di poco meno di 1,4 

miliardi di persone. Mercato nel quale sta 
cercando di rientrare grazie al processo di 
certificazione ISO 27001 in corso.

Insomma, la “tiktokenizzazione” del mon-
do è servita. E sempre più aziende, brand, 
enti, organizzazioni e fonti d’informazione 
lottano per avere un loro spazio sulla piatta-
forma social il cui algoritmo non smette di 
divertire e coinvolgere le persone.

La forza del “modello TikTok” rimane l’im-
mediatezza. Sessanta secondi per raccontare 
un’esperienza, per insegnare qualcosa, per 
farci divertire, in linea con la tendenza sem-
pre più diffusa di un intrattenimento “mordi e 
fuggi” tipico della generazione Z, quella nata 
e cresciuta con uno smartphone in mano.
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A  C U R A  D I  F R A N C E S C O  M A T A R E S E
D O C E N T E  A B I L I T A T O  A . D . L . I .
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La Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 ha 
convertito il Decreto-Legge del 21 ottobre 
2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per 
esigenze indifferibili”, ridefinendo in modo 
importante la nomina, il ruolo e gli obblighi 
del preposto. Vediamo nel dettaglio tutte le no-
vità introdotte. 

Il preposto: l’obbligo della nomina 

La prima novità riguarda l’articolo 18 del 
D.lgs. 81/08 e s.m.i. (obblighi del datore di la-
voro e del dirigente), che introduce la lettera 
b-bis relativa alla figura del preposto. Nello 
specifico, tale integrazione prevede che datore 
di lavoro e dirigenti debbano:

“individuare il preposto o i preposti per 
l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui 
all’articolo 19. I contratti e gli accordi collet-
tivi di lavoro possono stabilire l’emolumento 
spettante al preposto per lo svolgimento delle 
attività di cui al precedente periodo. Il prepos-
to non può subire pregiudizio alcuno a causa 
dello svolgimento della propria attività.”

Ciò determina, dunque, due novità: innan-
zitutto l’obbligo penalmente sanzionato a ca-
rico del datore di lavoro di nominare formal-
mente il preposto o i preposti e la possibilità di 

IL NUOVO PREPOSTO: LE LINEE 
GUIDA DEL GOVERNO IN VISTA DI 
UN PROBABILE NUOVO ACCORDO 

STATO-REGIONI

A P P R O F O N D I M E N T O

prevedere un compenso per lo svolgimento 
delle attività del preposto. Tale previsione è 
stata operata anche a causa dei nuovi obbli-
ghi del preposto, che comportano un amplia-
mento dell’azione e di conseguenza maggiori 
responsabilità. 

Importante è ricordare anche il sistema di 
sanzioni previste per il datore di lavoro e il 
dirigente in caso di violazione. In particolare, 
l’Art. 18, co. 1, lett. ... b-bis) indica l’arresto 
da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 
6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] modificato 
dalla Legge n. 215/2021, conversione del De-
creto-Legge n. 146/2021.

Infine, l’individuazione del preposto deve 
essere esplicita e scritta. L’azienda individua 
il preposto con un suo atto interno, che può 
essere una nomina, un atto di individuazio-
ne, un incarico, una comunicazione del ruo-
lo di preposto ecc. Il lavoratore deve firmarlo 
per presa visione, o per accettazione. La le-
gge quindi lascia libertà di forma all’azienda 
su come individuare/nominare il preposto.

Nuovi obblighi anche per il preposto

La norma introduce anche nuovi obblighi 
per il preposto, i quali vanno ad aggiungersi a 
quelli già previsti all’articolo 19 del Testo Uni-

co. In particolare, il preposto potrà agire al 
verificarsi di qualsiasi condizione di pericolo 
che riguardano aspetti comportamentali dei 
lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezza-
ture., Quindi, in presenza di “non conformità 
comportamentali in ordine alle disposizioni 
e istruzioni impartite dal datore di lavoro e 
dirigenti ai fini della protezione collettiva e 
individuale”, il preposto alla sicurezza è ora 
tenuto a:

• intervenire per modificare il com-
portamento non conforme, fornendo le ne-
cessarie indicazioni di sicurezza;

• interrompere l’attività del lavorato-
re e informare i superiori diretti, in caso di 
mancata attuazione delle disposizioni o di 
persistenza dell’inosservanza;

• se necessario, nel caso rilevi defi-
cienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro 
e di ogni condizione di pericolo, interrom-
pere temporaneamente l’attività e segnalare 
tempestivamente le non conformità al datore 
di lavoro e al dirigente.

Il preposto, quindi assume un ruolo cen-
trale, al fianco di datore di lavoro e dirigente.
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Oltre, a quanto riportato finora l’articolo 
26 del Testo Unico prevede un ulteriore inte-
grazione che riguarda l’obbligo di nomina del 
preposto anche per lo svolgimento di attività 
in regime di appalto o subappalto, i datori di 
lavoro appaltatori e subappaltatori, devono 
quindi indicare espressamente al commit-
tente i nominativi dei soggetti individuati per 
svolgere le funzioni di preposto. Dunque, è 
necessario che almeno un operatore presen-
te in cantiere sia nominato e formato per ri-
coprire tale ruolo. I datori di lavoro che non 
comunicano ai committenti il nominativo del 
preposto sono sanzionati penalmente a titolo 
contravvenzionale: “arresto da due a quattro 
mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro” [Art. 
55, co. 5, lett. d)]

Altre modifiche: la formazione

Altre modifiche riguardano la formazione 
del preposto. Innanzitutto, le attività forma-
tive dovranno essere svolte interamente in 
presenza, quindi non sarà possibile avvalersi 
di formazione blended o in e-learning. Inol-
tre, la formazione necessiterà di un aggiorna-
mento biennale e non più quinquennale.

Entro il 30 giugno 2022 era prevista la pub-
blicazione di un nuovo Accordo Stato Regioni 
sulla formazione del preposto, ma che porta 
con sé anche l’obbligo formativo per il datore 
di lavoro.

Ad oggi non c’è ancora traccia di questo 
ASR, ma aspettiamo l’evolversi della situa-
zione che comporterà novità importanti ed 

un’evoluzione della normativa.
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Le ultime in gazzetta
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

LEGGE 19 maggio 2022, n. 65
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del 
Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a 
Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. 
(22G00073)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2022
Aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorita’ di siste-
ma portuali. (22A03514)
DECRETO 10 giugno 2022
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima 
e seconda tranche. (22A03603)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2022
Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto 
della Politica agricola comune per l’anno 2022. (22A03604)
DECRETO 1 giugno 2022
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio INNOVHUB - Sta-
zioni sperimentali per l’industria S.r.l. - Area SSOG, in Mi-
lano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 
(22A03473)
DECRETO 1 giugno 2022
Rinnovo dell’autorizzazione al Laboratorio chimico camera 
di commercio Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore oleicolo. (22A03474)
DECRETO 1 giugno 2022
Rinnovo dell’autorizzazione all’Azienda speciale laboratorio 
chimico Istituto superiore di Stato «Umberto I», in Alba, 
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
(22A03475)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 maggio 2022

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobramici-
na Ibi», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. (Determina n. 428/2022). (22A03452)
DETERMINA 30 maggio 2022
Regime di rimborsabilita’ e prezzo, a seguito di nuove in-
dicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Ze-
binix». (Determina n. 429/2022). (22A03453)
DETERMINA 30 maggio 2022
Regime di rimborsabilita’ e prezzo, a seguito di nuove indi-
cazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xere-
dien». (Determina n. 433/2022). (22A03454)
DETERMINA 30 maggio 2022
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diosmec-
tal», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. (Determina n. 446/2022). (22A03476)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Abigerd» (22A03477)
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Airsusgen» (22A03478)
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Esopir» (22A03479)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Pa-
racetamolo Sandoz». (22A03480)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di iodio, zinco, ferro, 
«Peditrace». (22A03481
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
di taluni medicinali per uso umano (22A03482)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di estratto secco di 
Valeriana officinalis L., «Valeriana Vemedia». (22A03483)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
30 maggio 2022 (22A03509) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
31 maggio 2022 (22A03510) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
1° giugno 2022 (22A03511) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
2 giugno 2022 (22A03512) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
3 giugno 2022 (22A03513)

MINISTERO DELL’INTERNO

COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo (22A03484)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMUNICATO
Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilascia-
ta per l’esercizio della centrale termoelettrica della societa’ 
A2a Gencogas S.p.a., in Cassano d’Adda. (22A03500)

RETTIFICHE 

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto 18 marzo 2022, recante: 
«Definizione delle risorse spettanti a ciascuna autonomia 
speciale per gli anni 2022-2024», del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze. (Decreto pubblicato nella Gazze-
tta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 30 marzo 2022). 
(22A03602)
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