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 Sono fatti salvi, pena la revoca dell’autorizzazione dei 
prodotti  tosanitari in questione, gli adempimenti e gli ade-
guamenti stabiliti dal regolamento (UE) della Commissio-
ne n. 370/2016 di approvazione della sostanza attiva mede-
sima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato 
ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché 
ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni speci  che» 
dell’allegato al regolamento di approvazione della sostan-
za attiva. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla 
luce dei principi uniformi di cui all’articolo 39, paragrafo 6 
del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf  -
ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 Roma, 26 maggio 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO   
  

  ALLEGATO    

     Prodotti  tosanitari a base della sostanza attiva pinoxaden
ri-registrati provvisoriamente  no al 30 giugno 2026 

  N. Reg.   Prodotto   Impresa 
  014935   Traxos One   Syngenta Italia S.p.a. 
  015378   Traxos Pronto 60   Syngenta Italia S.p.a. 
  015379   Axial Pronto 60   Syngenta Italia S.p.a. 

     

  16A04571

    DECRETO  27 maggio 2016 .

      Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, 
pubblicati nel Supplemento 8.7 della Farmacopea Europea 
8ª edizione ed eliminazione della monogra  a Cannella di 
Ceylon tintura (1819).    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto l’art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, e successive modi  cazioni, recante «Approva-
zione del testo unico delle leggi sanitarie»; 

 Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, re-
cante «Approvazione del regolamento per il servizio 
farmaceutico»; 

 Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Re-
visione e pubblicazione della Farmacopea uf  ciale»; 

 Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Rati  ca 
ed esecuzione della convenzione europea per la elabora-
zione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo 
il 22 luglio 1964»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale»; 

 Vista l’art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recan-
te «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; 

 Vista la risoluzione AP-CPH (15)1 adottata in data 
19 marzo 2015 dal Consiglio d’Europa, European Com-
mittee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-
P-PH), con la quale è stata decisa l’entrata in vigore dal 
1° aprile 2016 del supplemento 8.7 della Farmacopea eu-
ropea 8ª edizione; 

 Vista la risoluzione AP-CPH (15)4, adottata in data 
8 aprile 2015 dal Consiglio d’Europa, European Commit-
tee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-
PH), con la quale è stata decisa l’eliminazione dal 1° aprile 
2016 della monogra  a Cannella di Ceylon tintura (1819); 

 Ritenuto di dover disporre l’entrata in vigore nel terri-
torio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risolu-
zione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 apri-
le 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue 
inglese e francese di cui al presente provvedimento sono 
esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione 
contenuta nell’art. 123, primo comma, lettera   b)  , del te-
sto unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. I testi nelle lingue inglese e francese del capitoli ge-
nerali e delle monogra  e pubblicati nel supplemento 8.7 
della Farmacopea europea 8ª edizione, elencati nell’alle-
gato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio 
nazionale, come facenti parte della Farmacopea uf  ciale 
della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2016. 

 2. La monogra  a Cannella di Ceylon tintura (1819) 
elencata nella sezione «testi eliminati» dello stesso alle-
gato, è eliminata dalla Farmacopea uf  ciale della Repub-
blica italiana dal 1° aprile 2016. 

 3. I testi nelle lingue inglese e francese richiama-
ti al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti 
dall’art. 123, primo comma, lettera   b)  , del testo unico del-
le leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell’art. 26 della 
legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione 
di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti 
presso la segreteria tecnica della Commissione perma-
nente per la revisione e la pubblicazione della Farmaco-
pea uf  ciale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf  ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 27 maggio 2016 

 Il Ministro: LORENZIN   
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    ALLEGATO     
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  16A04570

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DELIBERA  15 giugno 2016 .

      Criteri, modalità e termini di presentazione delle doman-
de rivolte all’ottenimento del bene  cio delle riduzioni com-
pensate dei pedaggi autostradali, pagati dalle imprese comu-
nitarie di autotrasporto nell’anno 2015.      (Delibera n. 6/2016).     

     IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
   PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE 

E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO 
DI COSE PER CONTO DI TERZI  

 Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, con-
vertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40; 

 Visto in particolare l’art. 2, comma 3 del decreto-
legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 
n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l’albo 

degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la prote-
zione ambientale e per la sicurezza della circolazione, 
anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture; 

 Visto l’art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
che, a decorrere dall’anno 2000, rende strutturali le mi-
sure previste dalle disposizioni normative testé citate, 
destinando alle stesse la somma di euro 46.481.121,00; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 conver-
tito con modi  che nella legge 10 agosto 2000, n. 229, 
che, a modi  ca dell’art. 45 comma 1 lettera   c)   della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, ha elevato la predetta somma 
di euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00; 

 Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsio-
ne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti de-
nominato «Somme assegnate al Comitato centrale per 
l’albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le 
risorse  nanziarie di volta in volta de  nite dalle leggi di 
revisione della spesa pubblica in termini di modi  che, 
integrazioni e/o riduzioni dell’iniziale stanziamento; 


