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Confezione:
«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml AIC n. 044281020 (in base 10) 1B7C5W (in base 32)
Leggasi
Confezione
«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - AIC
n. 044281020 (in base 10) 1B7C5W (in base 32)
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A05073

Rettifica della determina n. 743/2016 del 25 maggio 2016
concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride EG».
Estratto determina n. 1277/2017 del 12 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione
n. 743/2016 del 25 maggio 2016, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale DUTASTERIDE EG, il cui
estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2016
Serie Generale n. 140, Supplemento ordinario n. 21:
Si intenda aggiunto:
Produzione del principio attivo
MSN Laboratories PVT. Limited (India)
Manufacturer of DTN1 from M-384, DTR1 & DTR2 stages
Sy. No. 317 & 323, Rudraram Village, Patancheru Mandal, Medak District, 502 329, Andhra Pradesh.
India
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A05074

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Entrata in vigore dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada,
fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
In data 27 giugno 2017 si è perfezionato lo scambio degli strumenti
di ratifica previsto per l’entrata in vigore dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada,
fatto a Roma il 22 maggio 1995.
La ratifica è stata autorizzata con legge 16 giugno 2015, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015.
In conformità al suo articolo 33.1, l’Accordo entra in vigore il
1° ottobre 2017. In pari data, in base al suo art. 8, entra in vigore anche
il Protocollo aggiuntivo dell’Accordo in parola.
17A05048

Rilascio di exequatur

Serie generale - n. 171

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzioni S.p.a., in Roma, per
l’esercizio della centrale termoelettrica, in Brindisi.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000174 del 3 luglio
2017, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata
ambientale della società Enel Produzione S.p.A, identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita,
125 - 00198 Roma, per l’esercizio della centrale termoelettrica sita nel
Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico
per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni
e autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il
sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.
minambiente.it
17A05122

Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata per l’esercizio dell’installazione della società
Solvay Chimica Italia S.p.a. e Società Inovyn Produzione Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000173 del 28 giugno 2017,
si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto ministeriale n. 177 del 7 agosto 2015, per
l’esercizio dell’installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.A.,
identificata dal codice fiscale 00104340492, e della Società Inovyn Produzione Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 08578190962, con
sede legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (Livorno), ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico
per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni
e autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il
sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.
minambiente.it
17A05123

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore
nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

In data 7 luglio 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al sig. Giovanni Puoti,
console onorario del Principato di Monaco in Ancona.

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo
n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017
il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.
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