
 
HOME 

Serie Generale n. 218 del 17-9-2016 

 

Sommario 

DECRETI PRESIDENZIALI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2016Sospensione del 

sig. Paolo Galante dalla carica di consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale della Regione 

Basilicata. (16A06787)Pag. 1 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 31 agosto 2016Revoca delle autorizzazioni 

all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario per premiscele per alimenti 

medicamentosi contenenti un'associazione di «Lincomicina e Spectinomicina» per 

somministrazione orale a suini e/o pollame. (16A06729)Pag. 1 

DECRETO 31 agosto 2016Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei 

medicinali per uso veterinario contenenti «Altrenogest da somministrare per via orale a suini e 

cavalli». (16A06733)Pag. 2 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 4 agosto 2016Modalita' e criteri di trasferimento della Societa' Ferrovie del Sud Est 

S.r.l. a Ferrovie dello Stato S.p.a. (16A06786)Pag. 3 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 16 agosto 2016Sostituzione del liquidatore della «Spes Sibi et Amor», in Modigliana. 

(16A06788)Pag. 4 

DECRETO 16 agosto 2016Sostituzione del liquidatore della «Spazio Aperto», in Nola. 

(16A06789)Pag. 5 

DECRETO 16 agosto 2016Sostituzione del liquidatore della «Saneco», in Roma. (16A06790)Pag. 

6DECRETO 16 agosto 2016Sostituzione del liquidatore della «Ariel», in Monteu da Po. 

(16A06791)Pag. 6 

DECRETO 16 agosto 2016Sostituzione del liquidatore della «EUR 2001 societa' cooperativa 

edilizia a responsabilita' limitata», in Roma. (16A06792)Pag. 7 

DECRETO 16 agosto 2016Sostituzione del liquidatore della «Mediterraneo societa' cooperativa in 

liquidazione», in Roma. (16A06793)Pag. 8 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06787&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06787&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06787&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06787&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06729&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06729&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06729&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06729&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06729&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06733&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06733&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06733&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06733&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06786&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06786&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06786&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06788&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06788&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06788&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06789&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06789&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06789&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06790&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06790&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06790&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06790&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06791&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06791&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06792&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06792&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06792&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06793&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06793&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06793&elenco30giorni=true


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

MINISTERO DELLA SALUTE 

COMUNICATOModificazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario 

«Atoplus 100 mg/ml», «Atoplus capsule», «Fasinex duo», «Florvio», «Program 133 mg». 

(16A06731)Pag. 8 

COMUNICATOAutorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario 

«Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli». (16A06732)Pag. 8 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

COMUNICATOProposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di 

origine controllata «Garda». (16A06730)Pag. 9 

COMUNICATOProposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Bovino podolico al 

pascolo» (16A06734)Pag. 17 

 

RETTIFICHEERRATA-CORRIGEComunicato relativo a talune determine dell'Agenzia italiana 

del farmaco. (Determine pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 201 del 29 agosto 

2016, n. 202 del 30 agosto 2016 e n. 203 del 31 agosto 2016). (16A06741)Pag. 22 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06731&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06731&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06731&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06731&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06732&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06732&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06732&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06730&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06730&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06730&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06734&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06734&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06734&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06741&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06741&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06741&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-17&atto.codiceRedazionale=16A06741&elenco30giorni=true

