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COMUNICATO  Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

veterinario «Colmyc 100 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini e suini. (16A07378) Pag. 31  

 

COMUNICATO  Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

veterinario «Cydectin LA 20 mg/ml», soluzione iniettabile per ovini. (16A07379) Pag. 31  

 

COMUNICATO  Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario 

ad azione immunologica «Eurican DAPPi liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile». 

(16A07380) Pag. 32  

 

COMUNICATO  Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario 

«Colyxime 22.5 MIU/g polvere», per uso in acqua da bere. (16A07381) Pag. 32  

 

COMUNICATO  Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario 

«Solamocta 697 mg/g», polvere da somministrare nell'acqua da bere per polli, anatre e tacchini. 

(16A07382) Pag. 33  

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

 

COMUNICATO  Approvazione della delibera n. 6/16/AdD adottata dall'assemblea dei delegati 

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti in data 23 giugno 2016. 

(16A07420) Pag. 33  

 

COMUNICATO  Approvazione della delibera n. 49/2016 adottata dal consiglio di amministrazione 

della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 marzo 

2016. (16A07421) Pag. 33  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

 

LEGGE 3 ottobre 2016, n. 186 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di 

partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 

dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di 

partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 

delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199) (Suppl. Ordinario n. 44)  
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