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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 589-3-2019

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Lansoprazolo Alter»    

      Estratto determina n. 287/2019 del 19 febbraio 2019  

 Medicinale: LANSOPRAZOLO ALTER. 
 Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., via Egadi n. 7 - 20144 

Milano. 
  Confezioni:  

  «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/
AL - A.I.C. n. 036912032 (in base 10);  

  «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/
AL - A.I.C. n. 036912044 (in base 10).  

 Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti. 
 Principio attivo: lansoprazolo. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

  Confezioni:  
  «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/

AL - A.I.C. n. 036912032 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prez-
zo      ex factory      (IVA esclusa): € 3,97. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 
€ 7,44. Note AIFA: 1 e 48;  

  «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/
AL - A.I.C. n. 036912044 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prez-
zo      ex factory      (IVA esclusa): € 6,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 
€ 11,92. Note AIFA: 1 e 48.  

 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associa-
zione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio-
ne complementare, la classificazione di cui alla presente determinazio-
ne ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1  -bis  , ultimo periodo, del 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data 
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, 
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il me-
dicinale «Lansoprazolo Alter» è classificato, ai sensi dell’art. 12, com-
ma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, 
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della 
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 

 Validità del contratto: 24 mesi. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansopra-
zolo Alter» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica 
(RR). 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa am-
ministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla 
presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione 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’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-
le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi-
cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile 
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto 
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quel-
le 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. 

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

  19A01496

    AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

      Comunicato di rettifica alla delibera n. 48 del 30 gennaio 
2019, concernente il deposito del lodo presso la Camera 
arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità infor-
matiche e telematiche ai sensi dell’art. 209, comma 13, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.    

      Con delibera del 27 febbraio 2019, i riferimenti normativi riportati 
nell’art. 2 della delibera n. 48 del 30 gennaio 2019 sono rettificati come 
segue:  

  la dicitura «decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179» è sostituita con 
la dicitura «decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;  

  la dicitura «legge 17 dicembre 2012, n. 22» è sostituita con la 
dicitura «legge 17 dicembre 2012, n. 221».    

  19A01558

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI RAVENNA

      Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi    

      Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina 
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si 
rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a 
fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in do-
tazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della 
relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli 
assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, 
n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:  

 Determinazione Segretario generale n. 57
del 26 febbraio 2019  Punzoni deformati 

 N. marchio  Impresa  Sede  Punzoni deformati 
 64RA  D’Anetra Vincenzo  Ravenna  1 
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