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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  3 ottobre 2014 , n.  152 .

      Ratifi ca ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 
fatto a New York il 10 dicembre 2008.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.

      Autorizzazione alla ratifi ca    

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratifi care il Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.   

  Art. 2.

      Ordine di esecuzione    

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in 
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 del Protocollo stesso.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Dato a Roma, addì 3 ottobre 2014 

 NAPOLITANO 

   RENZI     , Presidente del Consiglio dei ministri  

   MOGHERINI     , Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale  

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   
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    ALLEGATO    
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    LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputat    i     (atto n. 2085):  

 Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 12 febbraio 2014. 
 Assegnato alla III Commissione (affari esteri), in sede referente, il 24 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I e V. 
 Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 9, 15 aprile 2014 e 7 maggio 2014. 
 Esaminato in Aula e approvato il 4 giugno 2014. 

  Senato della Repubblica     (atto n. 1510):  

 Assegnato alla 3   a    Commissione (affari esteri), in sede referente, il 10 giugno 2014 con pareri delle Commissioni 1   a   , e 5   a   . 
 Esaminato dalla 3   a    Commissione, in sede referente, l’11 giugno 2014 e 2 luglio 2014. 
 Esaminato in Aula e approvato il 3 settembre 2014.   

  14G00164  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  10 settembre 2014 .

      Programmazione degli accessi alle scuole di specializ-
zazione per le professioni legali per l’anno accademico 
2014/2015.      (Decreto n. 730).     

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 382; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 mar-
zo 1982, n. 162; 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, 

l’art. 17, commi 113 e 114 e le successive modifi cazioni; 
 Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, 

in particolare, l’art. 16, recante modifi che alla disciplina 
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole 
di specializzazione per le professioni legali e le successi-
ve modifi cazioni; 

 Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
 Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48; 
 Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 

 Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 
1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione 
delle scuole di specializzazione per le professioni lega-
li e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che prescrive che 
il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da 
ammettere alle scuole di specializzazione per le profes-
sioni legali è determinato annualmente con decreto ai 
sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 
del 1997; 

 Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, che all’art. 2 com-
ma 1, lettera b1) prescrive che il numero dei laureati da 
ammettere alla scuola di specializzazione per le profes-
sioni legali sia determinato, fermo restando quanto pre-
visto nel comma 5 dell’art. 16 del decreto 17 novembre 
1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il mag-
gior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi 
per uditori giudiziari; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca di concerto con il Ministro della 
giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifi che al de-
creto 21 dicembre 1999, n. 537; 

 Vista la nota in data 9 maggio 2014 del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Uffi cio di 
statistica; 

 Vista la nota in data 20 febbraio 2014 del Ministero 
della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudi-
ziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale 
del personale e della formazione, Uffi cio V pensioni; 

 Vista la nota in data 25 marzo 2014 dello stesso Mini-
stero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giusti-
zia - Direzione Generale della giustizia civile, Uffi cio III 
- Reparto Libere Professioni; 

 Vista la nota in data 4 marzo 2014 del predetto Mini-
stero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione 
Generale della giustizia civile, Uffi cio III - Reparto Libe-
re Professioni; 
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 Considerata la necessità di determinare, ai sensi 
dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 
1997 e dell’art. 2, comma 1, lettera b1) della legge 25 lu-
glio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza 
da ammettere alle scuole di specializzazione per le pro-
fessioni legali nell’anno accademico 2014-2015; 

  Decreta:  

 1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza 
da ammettere nell’anno accademico 2014-2015 alle scuo-
le di specializzazione per le professioni legali, determina-
to ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 
17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 2, comma 1, lettera b 
1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.700 unità. 

 2. Con il decreto di cui all’art. 4, comma 1, del rego-
lamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, 
sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le 
università sedi delle predette scuole di specializzazione. 

 Roma, 10 settembre 2014 

  Il Ministro dell’istruzione
dell’università e della ricerca

     GIANNINI   
  Il Ministro della giustizia

    ORLANDO    

  14A08163

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  11 settembre 2014 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopera-
tiva Running -  in liquidazione», in Pozzuoli.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale 15 novembre n. 562, con 
il quale la società cooperativa «Cooperativa Running - in 
liquidazione», con sede in Pozzuoli (NA), è stata posta 
in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Aniello 
Nocerane è stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota del 14 febbraio 2014, pervenuta in data 
26 febbraio 2014, con la quale il citato commissario liqui-
datore ha comunicato la rinuncia all’incarico conferitogli; 

 Vista la proposta con la quale la direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
la sostituzione del commissario liquidatore; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, l’avv. Stefano Espo-
sito, nato a Napoli, il 27 settembre 1961, ivi domiciliato 
in via Andrea D’Isernia, n. 24, in sostituzione del dott. 
Aniello Nocera, rinunciatario.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 11 settembre 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A08042

    DECRETO  11 settembre 2014 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «G.M.F. 
Service - società cooperativa», in Rossano.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 662, 
con il quale la società cooperativa «G.M.F. Service - So-
cietà Cooperativa», con sede in Rossano (CS), è stata po-
sta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Antonio 
Bove ne è stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota del 26 febbraio 2014, pervenuta in data 
3 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquida-
tore non ha accettato l’incarico conferitogli; 

 Vista la proposta con la quale la direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
la sostituzione del commissario liquidatore; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, l’avv. Ferruccio 
Ceci, nato a Montalto Uffugo (CS) il 26 maggio 1962, ivi 
domiciliato in via Alimena n. 1, in sostituzione dell’avv. 
Antonio Bove rinunciatario.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 11 settembre 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A08043

    DECRETO  11 settembre 2014 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della società co-
operativa «Litoralcoop S.r.l.», in Pisa.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2006, n. 292 e 
successivo decreto ministeriale di rettifi ca 24 novembre 
2006, n. 479, con il quale la società cooperativa “Litoral-
coop - S.r.l.”, con sede in Pisa, è stata posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa ed il dott. Salvatore Palmeri ne è 
stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota del 18 febbraio 2014, pervenuta in data 
11 marzo 2014, con la quale il citato commissario li-
quidatore ha comunicato di dimettersi dall’incarico 
conferitogli; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
la sostituzione del commissario liquidatore; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, il dott. Giorgio Cor-
ti, nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domiciliato in via Vol-
turno, n. 40, in sostituzione del dott. Salvatore Palmeri, 
dimissionario.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 11 settembre 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A08044

    DECRETO  11 settembre 2014 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Roscia-
num società cooperativa», in Rossano.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 676, 
con il quale la società cooperativa “Roscianum Società 
Cooperativa”, con sede in Rossano (CS), è stata posta in 
liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Antonio Bove 
ne è stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota del 26 febbraio 2014, pervenuta in data 
3 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquida-
tore non ha accettato l’incarico conferitogli; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
la sostituzione del commissario liquidatore; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Maria 
Angela Baldo, nata a Cosenza il 17 giugno 1962, ivi 
domiciliata in Corso Luigi Fera n. 190, in sostituzione 
dell’avv. Antonio Bove rinunciatario.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 11 settembre 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A08045  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Cormeto».    

      Estratto determinazione V&A n. 2091 del 13 ottobre 2014  

 Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
  È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: COR-

METO, nella forma e confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsu-
le in fl acone HDPE, alle condizioni e con le specifi cazioni di seguito 
indicate:  

 Titolare AIC: Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 
Parigi, Francia. 

 Confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsule in fl acone 
HDPE - AIC n. 043094010 (in base 10) 1933ZU (in base 32). 

 Forma Farmaceutica: capsule molli. 
 Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione. 
 Precauzioni particolari per la conservazione: Tenere il fl acone ben 

chiuso per proteggere il medicinale dall’umidità. Conservare a tempe-
ratura inferiore a 30°C. 

  Composizione: ogni capsula di Cormeto contiene:  
 Principio Attivo: 250 mg di metirapone. 

 Eccipienti: Etilvanillina, Gelatina, Glicerolo, Macrogol 400, Ma-
crogol 4000, P-metossiacetofenone, Sodio etile paraidrossibenzoato 
(E215), Sodio propile paraidrossibenzoato (E217), Titanio diossido 
(E171), Acqua depurata; Inchiostro di stampa (rosso): Acido carmini-
co (E120), Alluminio cloruro esaidrato, Sodio idrossido, Ipromellosa, 
Glicole propilenico. 

  Produttore del principio attivo:  
 Minakem Dunkerque SAS, 224 avenue de la Dordogne, 59640 

Dunkerque, Francia (controllo qualità della sostanza attiva: prove 
microbiologiche); 

 Minakem SAS, 145 chemin des Lilas, 59310 Beuvry La Foret, 
Francia (produzione/confezionamento e controllo della sostanza attiva 
(eccetto prove microbiologiche) 

  Produttore del prodotto fi nito:  
 Catalent Germany Eberbarch GmbH, Gammelsbacher Str.2, 

D-69412 Eberbach, Germania (produzione prodotto fi nito e controllo 
dei lotti); 

 Delpharm Lille S.A.S, ZI de Roubaix-Est, Rue de Touffl ers, 
59390 Lys-Les-Lannoy, Francia (rilascio e controllo dei lotti, confezio-
namento primario e secondario). 

  Indicazioni terapeutiche:  
 Come test diagnostico per la carenza di ACTH e nella diagnosi 

differenziale della sindrome di Cushing ACTH-dipendente. 
 Per la gestione dei pazienti con sindrome di Cushing endogena. 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità  

 Confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsule in fl acone HDPE 
- AIC n. 043094010 (in base 10) 1933ZU (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

 Confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsule in fl acone HDPE 
- AIC n. 043094010 (in base 10) – RNRL: Medicinali soggetti a pre-
scrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al 
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determi-
nazione, di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla determinazione, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono es-
sere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio 
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC 
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne 
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione 
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di 
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo 
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo 
medicinale conformemente ai requisiti defi niti nell’elenco delle date 
di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’artico-
lo 107  -quater  , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale 
web dell’Agenzia Europea dei medicinali. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08150
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        Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Biogermin».    

      Estratto determinazione V&A n. 2089/2014 del 13 ottobre 2014  

 Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
  È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: Bioger-

min nella forma e confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 conte-
nitori monodose da 5 ml, (in aggiunta/in sostituzione alle confezioni già 
autorizzate), alle condizioni e con le specifi cazioni di seguito indicate:  

 Titolare AIC: Union Health s.r.l. , con sede legale e domicilio fi sca-
le in Via Adige, n. 5, cap. 66020, San Giovanni Teatino, Chieti, Italia, 
Codice fi scale 06831491003. 

 Confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori mo-
nodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32). 

 Forma Farmaceutica: Sospensione orale. 
  Composizione: un contenitore monodose contiene:  

 Principio Attivo: Spore di Bacillus Clausii 2 miliardi. 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità  

 Confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori mo-
nodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

 Confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori mo-
nodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32). 

 OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Am-
ministrazione, con le sole modifi che necessarie per l’adeguamento alla 
determinazione, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto 
legislativo. 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile 
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medici-
nale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del 
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse 
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 generico. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08151

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Arimidex».    

      Estratto determinazione V&A/1989 del 30 settembre 2014  

  Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:  
 medicinale: ARIMIDEX. 

  Confezioni:  
 031809015 - 28 Compresse 1 Mg; 
 031809027 - 30 Compresse 1 Mg; 
 031809039 - 84 Compresse 1 Mg; 
 031809041 - 20 Compresse 1 Mg; 
 031809054 - 100 Compresse 1 Mg; 
 031809066 - 300 Compresse 1 Mg. 

 Titolare AIC.: Astrazeneca UK LTD. 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimen-
to delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in 
attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come 
modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’econo-
mia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 
2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo ag-
giornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08152

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Ideos».    

      Estratto determinazione V&A/1990 del 30 settembre 2014  

  Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:  
 medicinale: IDEOS. 

  Confezioni:  
 034213013 - 2 Tubi 10 Compresse Masticabili 500mg/400ui; 
 034213025 - 2 Tubi 15 Compresse Masticabili 500mg/400ui; 
 034213037 - 5 Tubi 10 Compresse Masticabili 500mg/400ui; 
 034213049 - 4 Tubi 15 Compresse Masticabili 500mg/400ui; 
 034213052 - 6 Tubi 15 Compresse Masticabili 500mg/400ui; 
 034213064 - 10 Tubi 10 Compresse Masticabili 500mg/400ui. 

 Titolare AIC.: Rottapharm Spa. 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimen-
to delle scorte dei medicinali” n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in 
attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come 
modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’econo-
mia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 
2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
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 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo ag-
giornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08153

        Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Poehme».    

      Estratto determinazione V&A n. 2092 del 13 ottobre 2014  

 Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
  È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: Poe-

hme, nelle forme e confezioni: «100 microgrammi/20 microgrammi 
compresse rivestite con fi lm» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/
AL, «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con fi lm» 
63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le 
specifi cazioni di seguito indicate:  

 Titolare AIC: Cyndea Pharma S.L., Polígono Industrial Emiliano 
Revilla Sanz, Av. de Ágreda 31, 42110 Ólvega, Soria, Spagna. 

 Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse ri-
vestite con fi lm» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC 
n. 041960016 (in base 10) 180JLJ (in base 32). 

 Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse ri-
vestite con fi lm» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC 
n. 041960028 (in base 10) 180JLW (in base 32). 

 Forma Farmaceutica: compressa rivestita con fi lm. 
 Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione. 
 Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a tem-

peratura superiore ai 30°C. 
  Composizione: ogni compressa rivestita con fi lm di colore rosa 

contiene:  
 Principio Attivo: 100 microgrammi di levonorgestrel e 20 mi-

crogrammi di etinilestradiolo. 
  Eccipienti:  

 Compresse rivestite con fi lm attive: Nucleo della compressa: 
lattosio monoidrato, polacrilin potassio, cellulosa microcristallina, ma-
gnesio stearato; Rivestimento della compressa: Opadry II Rosa compo-
sto da macrogol 3350, titanio diossido (E171), alcol polivinilico, talco 
(E553b), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172); 

 Compresse rivestite con fi lm di placebo: Nucleo della compres-
sa: lattosio monoidrato, polacrilin potassio, cellulosa microcristallina, 
magnesio stearato; Rivestimento della compressa: Opadry II Bianco 
composto da macrogol 3350, titanio diossido (E171), alcol polivinilico, 
talco (E553b); 

 Produttore del principio attivo: Crystal Pharma S.A.U., Parque 
Tecnológico Parcela 105, 47151 Boecillo, Valladolid, Spagna (etinile-
stradiolo e levonorgestrel); 

 Produttore del prodotto fi nito: Cyndea Pharma S.L., Polígono In-
dustrial Emiliano Revilla Sanz, Av. de Ágreda 31, 42110 Ólvega, Soria, 
Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo 
e rilascio lotti); 

 Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale. 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità  

 Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse ri-
vestite con fi lm» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC 
n. 041960016 (in base 10) 180JLJ (in base 32). 

 Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse ri-
vestite con fi lm» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC 
n. 041960028 (in base 10) 180JLW (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

 Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse ri-
vestite con fi lm» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC 
n. 041960016 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 

 Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse ri-
vestite con fi lm» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC 
n. 041960028 - RNR: Medicinali soggetti a prescrizione medica da rin-
novare volta per volta. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determi-
nazione, di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla determinazione, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto 
legislativo. 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile 
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medici-
nale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del 
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse 
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 generico. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR  

 Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-
lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici-
nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per 
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107  -quater  , par. 7 
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia 
Europea dei medicinali. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08154

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Imukin».    

      Estratto determinazione V&A/ 1991 del 30 settembre 2014  

 Medicinale: IMUKIN. 
 Confezione: 028138016 - «2 X 10   6    Ui (0,1   mg)   soluzione iniettabi-

le» 6 fl aconcini in vetro. 
 Titolare AIC.: Boehringer Ingelheim Italia Spa. 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento 
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delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazio-
ne dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modifi ca-
to dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», con-
vertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 101 del 03/05/2014, effi cace 
a decorrere dal 03/06/2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-
nato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08155

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente 
al medicinale per uso umano «Mirtazapina Zentiva».    

      Estratto determinazione V&A/ 1992 del 30 settembre 2014  

 Medicinale: MIRTAZAPINA ZENTIVA. 
  Confezioni:  

 037094012 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094024 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094036 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094048 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094051 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 60 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094063 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 70 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094075 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094087 - «15 mg compresse rivestite con fi lm» 100 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094099 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094101 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 20 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094113 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094125 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094137 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 50 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094149 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094152 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 60 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094164 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 70 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094176 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094188 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 100 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094190 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 200 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094202 - «30 mg compresse rivestite con fi lm» 500 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094214 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094226 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 20 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094238 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094240 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094253 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 50 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094265 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094277 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 70 compres-
se in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094289 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 100 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094291 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 200 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 037094303 - «45 mg compresse rivestite con fi lm» 500 com-
presse in blister Pvc/Pvdc/Al 

 Titolare AIC.: Zentiva Italia Srl. 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento 
delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazio-
ne dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modifi ca-
to dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», con-
vertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 101 del 03/05/2014, effi cace 
a decorrere dal 03/06/2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-
nato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente 
determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio 
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.    

  14A08156

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia».    

      Estratto determinazione V&A/ 1993 del 30 settembre 2014  

 Medicinale: VINCRISTINA TEVA ITALIA. 
  Confezioni:  

 038549010 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fl aconcino di 
vetro da 1 ml 

 038549022 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fl aconcino di 
vetro da 2 ml 

 038549034 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fl aconcino di 
vetro da 5 ml 

 Titolare AIC.: Teva Italia Srl. 
 1. E’ autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento 
delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazio-
ne dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modifi ca-
to dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», con-
vertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 101 del 03/05/2014, effi cace 
a decorrere dal 03/06/2014. 
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 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-
nato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08157

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Ebastina Teva».    

      Estratto determinazione V&A/1994 del 30 settembre 2014  

  Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:  
 medicinale: EBASTINA TEVA. 

  Confezioni:  
 040840011 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840023 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840035 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840047 - «10 mg compresse orodispersibili» 40 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840050 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840062 - «10 mg compresse orodispersibili» 90 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840074 - «10 mg compresse orodispersibili» 98 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840086 - «10 mg compresse orodispersibili» 100 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840098 - «20 mg compresse orodispersibili» 10 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840100 - «20 mg compresse orodispersibili» 15 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840112 - «20 mg compresse orodispersibili» 20 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840124 - «20 mg compresse orodispersibili» 30 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840136 - «20 mg compresse orodispersibili» 40 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840148 - «20 mg compresse orodispersibili» 50 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840151 - «20 mg compresse orodispersibili» 98 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 040840163 - «20 mg compresse orodispersibili» 100 compresse 

in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
 Titolare AIC.: Teva Italia Srl 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del 
foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA 
concernente «Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo 
smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, 
adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, 
così come modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 
9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Ge-
nerale, n. 101 del 3 maggio 2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 
2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo ag-
giornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08158

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Omeprazolo Zentiva».    

      Estratto determinazione V&A/1995 del 30 settembre 2014  

  Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:  
 medicinale: OMEPRAZOLO ZENTIVA. 

  Confezioni:  
 037333010\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 cap-

sule in blister Al/Al; 
 037333022\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 cap-

sule in blister Al/Al; 
 037333034\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 20 cap-

sule in blister Al/Al; 
 037333046\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 cap-

sule in blister Al/Al; 
 037333059\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap-

sule in blister Al/Al; 
 037333061\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 cap-

sule in blister Al/Al; 
 037333073\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 

(2×50) capsule in blister Al/Al; 
 037333085\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 cap-

sule in fl acone Hdpe; 
 037333097\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 cap-

sule in fl acone Hdpe; 
 037333109\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 20 cap-

sule in fl acone Hdpe; 
 037333111\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 cap-

sule in fl acone Hdpe; 
 037333123\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap-

sule in fl acone Hdpe; 
 037333135\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 cap-

sule in fl acone Hdpe; 
 037333147\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 

(2×50) capsule in fl acone Hdpe. 
 Titolare AIC.: Zentiva Italia Srl 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 
2 e 3 della determinazione del direttore generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimen-
to delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in 
attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come 
modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’econo-
mia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 
2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo ag-
giornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08159
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        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Leponex».    

      Estratto determinazione V&A/2058 del 7 ottobre 2014  

  Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:  
 medicinale: LEPONEX. 

  Confezioni:  
 028824011 - «25 mg compresse» 28 compresse, 
 028824023 - «100 mg compresse» 28 compresse; 
 028824035 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/

Pe/Pvdc/Al; 
 028824047 - «100 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/

Pe/Pvdc/Al. 
 Titolare AIC.: Novartis Farma Spa. 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 
2 e 3 della determinazione del direttore generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimen-
to delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in 
attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come 
modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’econo-
mia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 
2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo ag-
giornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08160

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Triatec».    

      Estratto determinazione V&A/2059 del 7 luglio 2014  

  Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:  
 Medicinale: TRIATEC. 

  Confezioni:  
 A.I.C. n. 027161049 - «1,25 Mg Compresse» 28 Compresse; 
 A.I.C. n. 027161052 - «2,5 Mg Compresse» 28 Compresse 

Divisibili; 
 A.I.C. n. 027161064 - «5 Mg Compresse» 14 Compresse 

Divisibili; 
 A.I.C. n. 027161076 - «10 Mg Compresse» 28 Compresse 

Divisibili. 
 Titolare A.I.C.: Sanofi  Aventis SPA. 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-

zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimen-
to delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in 
attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come 
modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’econo-
mia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 101 del 3 maggio 
2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo ag-
giornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08161

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Zestril».    

      Estratto determinazione V&A/2060 del 7 luglio 2014  

  Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:  
 Medicinale: ZESTRIL. 

  Confezioni:  
 A.I.C. n. 026834010 - «5 Mg Compresse» 14 Compresse; 
 A.I.C. n. 026834022 - «20 Mg Compresse» 14 Compresse; 
 A.I.C. n. 026834034 - «10 Mg Compresse» 14 Compresse; 
 A.I.C. n. 026834059 - «5 Mg Compresse» 28 Compresse; 
 A.I.C. n. 026834061 - «5 Mg Compresse» 42 Compresse; 
 A.I.C. n. 026834073 - «20 Mg Compresse» 28 Compresse; 
 A.I.C. n. 026834085 - «20 Mg Compresse» 42 Compresse. 

 Titolare AIC.: Astrazeneca SPA. 
 1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confe-
zioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio 
illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 
e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente 
«Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimen-
to delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in 
attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come 
modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’econo-
mia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 101 del 3 maggio 
2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente com-
ma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo ag-
giornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
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 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A08162

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI VERONA

      Provvedimento concernente i marchi di identifi cazione
dei metalli preziosi.    

      Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identifi cazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:  

 1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fi anco 
indicato, ha cessato la propria attività connessa all’uso dei marchi stessi 
ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del 
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio 
I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 451 del 26 settem-
bre 2014, agli atti dell’Uffi cio. 

 I punzoni in dotazione all’impresa e da questa riconsegnati alla 
CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati. 

  N. 
marchio   Ditta   Sede 

  211 VR   Dal Forno 
Patrizia 

  via Valpantena 52/A - Fraz. Quinto 
- Verona 

     

  14A08167

        Provvedimento concernente i marchi di identifi cazione
dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identifi cazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:  

 1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fi anco 
indicato, ha cessato la propria attività connessa all’uso dei marchi stessi 
ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del 

d.lgs. 22-5-1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona 
con determinazione dirigenziale n. 493 del 07/10/2014, agli atti dell’Uf-
fi cio. I punzoni in dotazione all’impresa e da questa riconsegnati alla 
CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati. 

  n. 
marchio   Ditta   Sede 

  259 VR   Riccardo Tommasi   Via Vasco de Gama 13/A 
Verona 

     

  14A08171

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Nuova denominazione della Parrocchia
di S. Maria di Portosalvo, in Barcellona Pozzo di Gotto.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 8 ottobre 2014, la 
Parrocchia di S. Maria di Portosalvo, con sede in Barcellona Pozzo di 
Gotto (Messina), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia S. 
Giovanni Paolo II, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).   

  14A08164

        Trasferimento della sede della Casa Religiosa della
Congregazione delle Suore di S. Dorotea di Cemmo, in Roma.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 8 ottobre 2014, viene 
approvato il trasferimento della sede della Casa Religiosa della Congre-
gazione delle Suore di S. Dorotea di Cemmo da Roma a Milano.   

  14A08165

        Nuova denominazione
della Confraternita del Purgatorio, in Pulsano    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 8 ottobre 2014 la 
Confraternita del Purgatorio, con sede in Pulsano (Taranto), ha assunto 
la nuova denominazione di Arciconfraternita del Purgatorio, con sede in 
Pulsano (Taranto).   

  14A08166  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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