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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla circolare 10 luglio 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri recante: «Circolare con la 
quale si definiscono i criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi 
dell’art. 44, comma 1  -bis   del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, della legge 28 dicembre 2008, n. 31».      (Circolare pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   – Serie generale – n. 198 del 
24 agosto 2019).     

     Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pagina 22, al punto 5, alla 
fine del primo capoverso, dove è scritto: «…esclusivamente via pec all’indirizzo    dipe.cipe@pecgoverno.it   », leggasi: 
«…esclusivamente via pec all’indirizzo    dipe.cipe@pec.governo.it   ».   
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        Avviso relativo all’estratto della determina IP n. 72 del 3 febbraio 2020 dell’Agenzia italiana del farmaco, recante: «Auto-
rizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano “Enantyum”».      (Estratto pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020).     

     Nell’estratto della determina citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pagina 30, 
seconda colonna, nella parte relativa alla descrizione della confezione, dove è scritto: «Enantyum    5 mg    compresse 
rivestite con film” 20 compresse», leggasi: «Enantyum    “25 mg    compresse rivestite con film” 20 compresse».   
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illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-
vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo 
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile 
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-
condario. 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’impor-
tatore 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 medici-
nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-
lazioni 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.   
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    MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo alla circolare direttoriale 25 febbraio 
2021, n. 586 - Modifica della circolare direttoriale 14 di-
cembre 2020, n. 4139, recante l’avviso pubblico per la sele-
zione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area 
di crisi industriale complessa di Venezia tramite ricorso al 
regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.    

     Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
25 febbraio 2021, n. 586, è stato rideterminato l’ammontare delle risorse 
per la concessione delle agevolazioni per la selezione di iniziative impren-
ditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Venezia 
tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, che viene 
incrementato a seguito della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo in-
tegrale della circolare è consultabile dalla data del 25 febbraio 2021 nel 
sito del Ministero dello sviluppo economico,   www.mise.gov.it   
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