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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1825-8-2022

 Procedura: decentrata. 

 Codice procedura europea: AT/H/0629/001/R/001. 

 Codice pratica: FVRMC/2020/293. 

 È rinnovata con validità illimitata dalla Data comune di rinno-
vo europeo (CRD) 22 settembre 2021, con conseguente modifica del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura. 

  Stampati  

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui 
al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l’etichettatura entro 
e non oltre sei mesi dalla medesima data. 

 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. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della determina di cui al presente 
estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del 
presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio 
illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana.   

  22A04295

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Approvazione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA.    

     Si comunica che nel sito   http://www.crea.gov.it/   nella pagina 
«amministrazione trasparente», alla voce «disposizioni generali - atti 
generali -» è stato pubblicato il testo integrale del nuovo statuto del 
Crea, approvato a seguito delle risultanze del controllo di legittimità 
e di merito, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 218.   

  22A04341

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di 
agevolazioni per la valorizzazione economica di brevetti 
«Brevetti+2022».    

     Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela 
della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 12 lu-
glio 2022, è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura 
agevolativa denominata «Brevetti+2022» previsto dal decreto diretto-
riale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione economica 
dei brevetti, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro, di cui 
10 milioni di euro a valere sul PNRR. 

 Il    form    on-line per la presentazione delle nuove domande sarà 
disponibile sul sito: www.brevettiplus.it - a partire dalle ore 12,00 del 
27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la 
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:  

 Ufficio italiano brevetti e marchi:   www.uibm.gov.it 
 Invitalia: www.invitalia.it   

  22A04343

        Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di 
agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e modelli 
«Disegni+2022».    

     Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela del-
la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giu-
gno 2022 è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura 
agevolativa denominata «Disegni+2022» previsto dal decreto direttoria-
le 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione dei disegni e 
modelli, con una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro. 

 La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusiva-
mente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indica-
te al sito www.disegnipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire 
dalle ore 9,30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la 
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:  

 Ufficio italiano brevetti e marchi:   www.uibm.gov.it 
 Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncame-

re.gov.it e www.disegnipiu2022.it   

  22A04344

        Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di 
agevolazioni per la registrazione di marchi dell’Unione 
europea e marchi internazionali «Marchi+2022».    

     Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela del-
la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giu-
gno 2022 è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura 
agevolativa denominata «Marchi+2022» previsto dal decreto diretto-
riale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la registrazione dei marchi 
all’estero, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. 

 La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusiva-
mente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indica-
te al sito www.marchipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire 
dalle ore 9,30 del 25 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la 
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:  

 Ufficio italiano brevetti e marchi:   www.uibm.gov.it 
 Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncame-

re.gov.it e www.marchipiu2022.it   

  22A04345  


