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  Stampati  

 Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in com-
mercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla pre-
sente determinazione. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla 
presente determinazione. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR  

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

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  17A05740

    BANCA D’ITALIA
      Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di rilascio 

di garanzie collettive dei fidi di Unionfidi Piemonte - Società 
Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (in breve Unionfi-
di S.C.), in Torino.    

     Con provvedimento del 24 luglio 2017, la Banca d’Italia ha dispo-
sto, ai sensi dell’art. 113  -ter  , comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo 
n. 385/1993, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ri-
lascio di garanzie collettive dei fidi di Unionfidi S.C., con sede in Torino.   

  17A05790

        Revoca dell’autorizzazione di 2 Pay Istituto di Moneta Elet-
tronica S.r.l., in Padova    

     Con provvedimento del 24 luglio 2017, la Banca d’Italia ha dispo-
sto, ai sensi dell’art. 113  -ter  , comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo 
n. 385/1993, come richiamato dall’art. 114  -quinquies  .3, comma 2, del me-
desimo decreto legislativo, la revoca dell’autorizzazione di 2 Pay Istituto di 
Moneta Elettronica S.r.l., con sede in Padova.   

  17A05791

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Comunicato relativo alla disciplina per il trasferimento del per-
sonale dirigenziale non generale all’Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro.    

     Si comunica che il 7 agosto 2017 sul sito istituzionale del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali   www.lavoro.gov.it    alle voci:  

 Home/Documenti e norme/pubblicità legale; 
 Home/Amministrazione trasparente/Enti controllati/Enti pubblici 

vigilati/ANPAL; 
  è stato pubblicato il seguente provvedimento:  

 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finaze, del 28 giugno 2017 che disci-
plina il trasferimento di personale dirigenziale non generale dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali all’agenzia nazionale per le politiche atti-
ve del lavoro (pubblicità legale numero di repertorio 261/2017). 

 Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.   

  17A05741

        Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, 
per l’anno 2017.    

     Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e as-
sicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, in data 5 luglio 2017, è stata determinata la riduzione dei contributi 
previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, 
ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l’anno 2017. Il testo inte-
grale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali ed è consultabile all’indirizzo www.lavoro.gov.it, 
sezione «pubblicità legale».   

  17A05792

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Proposta di riconoscimento della denominazione
di origine protetta «Cappero delle Isole Eolie»    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata 
la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Cap-
pero delle Isole Eolie» come denominazione di origine protetta, ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 
21 novembre 2012, presentata dall’Associazione Cappero delle Isole Eolie 
DOP ed acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere 
favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel 
testo di seguito riportato. 

 Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla pre-
sente proposta, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità 
agroalimentare dell’ippica e della pesca – Direzione generale per la pro-
mozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV – Via XX 
Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della pre-
sente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse 
legittimo e residenti sul territorio nazionale. 

 Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi 
sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazio-
ne, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all’art. 5 e 
all’art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che 
la registrazione del nome proposto è contraria all’articolo 6, paragrafo 2, 3 o 
4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del 
nome proposto danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente 
omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano 
legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pub-
blicazione di cui all’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del Regolamento (UE) 
n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il 
nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico. 

 Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista 
dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima 
dell’eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla 
Commissione europea. 

 Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la 
loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la 
registrazione ai sensi dell’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai 
competenti organi comunitari.   


