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 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

      Convocazione del Parlamento in seduta comune    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati,    in seduta comune,    martedì 3 febbraio 2015, 
alle ore 10, con il seguente 

   Ordine del giorno:   

 Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica. 

       La Presidente della Camera dei Deputati    
     LAURA BOLDRINI     

    

  15A00728  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

  DECRETO  23 dicembre 2014 .

      Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni 
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 405 del decre-
to del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 228, comma 3, del nuovo Codice della 
Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285; 

 Visto l’art. 405, comma 3, del Regolamento di ese-
cuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, 
approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 16 dicembre 1992, n. 495; 

 Visto l’art. 238 del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 settembre 1996, n. 610, che modi� ca la tabella 
VII.1, allegata al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 16 dicembre 1992,n. 495, riportante gli importi dei di-
ritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 Visto l’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 
1998,n. 213,recante «Disposizioni per l’introduzione 
dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, 
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»; 

 Ritenuta la necessità di dover provvedere, in confor-
mità di tali disposizioni, all’aggiornamento degli importi 
dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tec-
nico-amministrative di competenza del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla varia-
zione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati (media nazionale) veri� catasi nei 
due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro 
applicazione; 

 Considerato che l’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novem-
bre 2014 calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, 
indica la variazione percentuale dell’indice del mese di 
novembre 2014 rispetto a novembre 1992 in misura pari 
al 64,7% ; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giu-
gno 2014, con l’unita delega di funzioni, registrato alla 
Corte dei conti il 4 luglio 2014, concernente l’attribuzio-
ne al Sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica ita-
liana, serie generale, n. 156 dell’ 8 luglio 2014; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per 

le operazioni tecnico-amministrative di competenza del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, � ssati nella 
tabella VII.1, prevista dall’art. 405 del decreto del Presi-
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dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante 
il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della Strada, come modi� cata dall’art. 238 del de-
creto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, 
n. 610, sono aggiornati come segue:  

   a)   Ove era originariamente previsto l’importo «lire 
100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 
85,06»; 

   b)   Ove era originariamente previsto l’importo «lire 
200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 
170,12»; 

   c)   Ove era originariamente previsto l’importo «lire 
250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 
212,65»; 

   d)   Ove era originariamente previsto l’importo «lire 
400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 
320,24»; 

   e)   Ove era originariamente previsto l’importo «lire 
500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 
425,30»; 

   f)   Ove era originariamente previsto l’importo «lire 
1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 
850,60»; 

   g)   Ove era originariamente previsto l’importo «lire 
1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 
1275,91». 

 2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applica-
no per le operazioni tecnico-amministrative di competen-
za del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le 
quali la domanda sia presentata successivamente al 31 di-
cembre 2014. 

 Roma, 23 dicembre 2014 

 Il vice Ministro: NENCINI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 gennaio 2015

Uf� cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 150

  15A00616  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modi� ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Daivonex».    

      Estratto determina V&A n. 81/2015 del 21 gennaio 2015  

 È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.a Modi� ca dei pa-
rametri di speci� ca e/o dei limiti del prodotto � nito rafforzamento dei 
limiti delle speci� che, B.II.d.1.c Modi� ca dei parametri di speci� ca e/o 
dei limiti del prodotto � nito aggiunta di un nuovo parametro di speci� ca 
alla speci� ca con il corrispondente metodo di prova, B.II.d.1.f Modi� ca 
dei parametri di speci� ca e/o dei limiti del prodotto � nito soppressione 
di un parametro di speci� ca suscettibile di avere un effetto signi� cativo 
sulla qualità globale del prodotto � nito, B.II.d.2.d Modi� ca della pro-
cedura di prova del prodotto � nito Altre modi� che di una procedura di 
prova, B.II.d.1   z)   Modi� ca dei parametri di speci� ca e/o dei limiti del 
prodotto � nito - Altra variazione, relativamente al medicinale DAIVO-
NEX, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 028253021 - «0,005% Cre-
ma «Tubo 30 G, A.I.C. n. 028253033 - «0,005% Crema» Tubo 100 G: 
modi� ca delle speci� che del prodotto � nito relative alle impurezze; in 
particolare. 

 1. Viene modi� cato il limite del chloroallylhexaminium chloride 
da 0.30-0.70 mg/g a 0.35-0.70 mg/g alla shelf-life. 

 2. Viene ristretto il limite dell’impurezza 24-epi-calcipotriolo da < 
3.5% a rilascio e shelf-life a ^1% a rilascio e ^ 2% alla shelf-life. 

 3. Viene aggiunto il limite per l’impurezza 5,6-trans-calcipotriolo 
(1.5% sia a rilascio che alla shel� ife). 

 4. Viene aggiunto il limite per le impurezze non note (^ 0.7% sia a 
rilascio che a shelf life) e viene ristretto il limite delle impurezze totali 
( dal vecchio ^ 5.0% sia a rilascio che alla shelf life al nuovo ^ 3.0% a 
rilascio e ^ 3.5% alla shelf life). 

 Inoltre viene aggiunto il metodo TLC per l’identi� cazione del cal-
cipotriolo, viene ristretto il limite di pH a rilascio (da 7.5-9.0 a 8.0-9.0), 
viene eliminato il test per il riempimento minimo, viene modi� cata la 
frequenza di esecuzione del test relativo ai patogeni (un batch ogni 10 a 
rilascio) e viene modi� cato il metodo per la quanti� cazione del disodio 
edetato (da titolazione ad HPLC). 

 Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S con sede legale e domicilio � scale 
in 55 Industriparken - 2750 Ballerup (Danimarca). 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio � no alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nel-
la   Gazzetta Uf� ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

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

  15A00554

        Modi� ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Lunibron».    

      Estratto determina V&A n. 79/2015 del 21 gennaio 2015  

 È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modi� ca del fab-
bricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio 
utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o mo-
di� ca del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti 
di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certi� cato di 
conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del 
principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del princi-
pio attivo), relativamente al medicinale LUNIBRON, nelle forme e con-
fezioni A.I.C. n. 026886059 - «30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare» 
1 � acone: all’introduzione del seguente nuovo produttore del principio 
attivo Flunisolide anidro: Farmabios S.p.A. - Via Pavia, 1 - 27027 Gro-
pello Cairoli (PV) Italia. 

 Titolare A.I.C.: Valeas Spa industria chimica e farmaceutica con 
sede legale e domicilio � scale in via Vallisneri, 10, 20133 - Milano (MI) 
Italia, (codice � scale 04874990155). 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio � no alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nel-
la   Gazzetta Uf� ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 


