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Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090
Caleppio di Settala (MI);
Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese S.n.c., località Masotti 51100 Serravalle Pistoiese (PT);
Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd.
1000 Sofia (Bulgaria).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale,
sospensione» flacone da 140 erogazioni.
Codice A.I.C. n. 043763059.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale,
sospensione» flacone da 140 erogazioni.
Codice A.I.C. n. 043763059.
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso
la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono
fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del
marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli
o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste
dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C.nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A04791
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n. 171607/20 del 1° settembre 2020 relativa all’avvio dell’inoperatività per i soggetti iscritti nella sezione A dal Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi (RUI) che non hanno in corso incarichi di
distribuzione ai sensi degli articoli 109, comma 3 del decreto legislativo
n. 209/2005 e 4, comma 3, lettera a) del regolamento IVASS n. 40/2018.
20A04796

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione alla denominazione dei vini «delle
Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP) e del relativo disciplinare di produzione.
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
232/45 del 20 luglio 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020, con il quale
è stata conferita la protezione alla denominazione di origine dei vini
«delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP), che è classificata anche
con la menzione tradizionale italiana «denominazione di origine controllata» (in sigla «DOC»).
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP) è
pubblicato:
a) nel sistema di informazione della Commissione europea
accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell’UE”, al seguente link: https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/
b) sul sito internet del Ministero, all’apposita sezione «Qualità Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4625
A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2020/1064 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio
2020), la denominazione di origine dei vini «delle Venezie»/«Beneških
okolišev» (DOP), è protetta nel territorio dell’Unione europea, nonché
nel territorio dei paesi terzi con i quali l’Unione europea ha stipulato
appositi accordi.
Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1064, è superata la specifica autorizzazione all’etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell’art. 72
del regolamento (CE) 2009/607 e dell’art. 13 del decreto ministeriale
7 novembre 2012, per consentire l’utilizzo della DOC per i vini «delle
Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP), ottenuti nel rispetto del richiamato disciplinare, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di protezione in questione.
20A04786

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Avviso relativo al provvedimento di avvio all’inoperatività
per i soggetti iscritti nella sezione A del Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione (RUI)
che non hanno in corso incarichi di distribuzione.
Si comunica che nella homepage del sito dell’IVASS, nel riquadro «Per le imprese e per gli intermediari», è stata pubblicata, ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1065
della Commissione del 13 luglio 2020 di approvazione della modifica del disciplinare di produzione che comprende
la variazione del nome della IGP dei vini da «delle Venezie» a «Trevenezie»/«Tri Beneþije» e del relativo disciplinare consolidato.
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
232/46 del 20 luglio 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1065 della Commissione del 13 luglio 2020, con il quale
è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione che com-
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prende la variazione del nome della IGP dei vini da «delle Venezie» a
«Trevenezie»/«Tri Beneþije», che è classificata anche con la menzione
tradizionale italiana «indicazione geografica tipica» (in sigla «IGT»).
Il disciplinare di produzione della IGT dei vini «Trevenezie»/«Tri
Beneþije» consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2020/1065, è pubblicato:
a) nel sistema di informazione della Commissione europea
accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell’UE», al seguente link: https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/
b) sul sito internet del Ministero, all’apposita Sezione «Qualità Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4625
A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2020/1065 (ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2020), la relativa modifica del disciplinare della IGP dei vini
«Trevenezie»/«Tri Beneþije» è applicabile nel territorio dell’Unione
europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l’Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1065, è superata la specifica autorizzazione
all’etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi
dell’art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell’art. 13 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l’utilizzo della IGT dei
vini «Trevenezie»/«Tri Beneþije» (IGP) ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica
del disciplinare medesimo.
20A04787

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile sito nel Comune di Albignasego
Con decreto n. 9034398 del 31 luglio 2020 del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l’Agenzia del
demanio, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2020 al n. 794, è
trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il tratto dell’ex scolo
consorziale sito nel Comune di Albignasego (PD) identificato al C.T. al
foglio 21, particella 154, della superficie di mq. 473.
20A04789
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