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DECRETO  22 dicembre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «La Casa - Societa' 

cooperativa edile in liquidazione», in Pozzuolo Martesana e nomina del commissario liquidatore. 

(17A00322) Pag. 45  

 

DECRETO  22 dicembre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il 

Giglio O.N.L.U.S. in liquidazione», in Pieve del Cairo e nomina del commissario liquidatore. 

(17A00323) Pag. 46  

 

DECRETO  22 dicembre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Citta' 

Nuova a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A00324) Pag. 46  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI  

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  

 

COMUNICATO  Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del 

medicinale per uso umano «Ondansetrone Hexal». (17A00293) Pag. 47  

 

COMUNICATO  Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del 

medicinale per uso umano «Flutamide Fidia». (17A00294) Pag. 47  

 

COMUNICATO  Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del 

medicinale per uso umano «Lattulosio Savio». (17A00295) Pag. 48  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

 

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

 

COMUNICATO  Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di 

autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonche' atti internazionali soggetti a legge di 

autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). 

(17A00280) (Suppl. Ordinario n. 7)  
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