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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  16 aprile 2021 .

      Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 10.4 della Farmacopea europea 
10ª edizione.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto l�art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del 
testo unico delle leggi sanitarie»; 

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

 Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242 recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»; 

 Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752 recante «Ratifica 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 «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 

 Visto l�art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l�adempimento di obblighi derivanti 
dall�appartenenza dell�Italia alle Comunità europee»; 

 Vista la risoluzione AP-CPH (20)1 adottata in data 24 marzo 2020 dal Consiglio d�Europa,    European Committee 
on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care    (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l�entrata in vigore dal 1° aprile 
2021 del Supplemento 10.4 della Farmacopea europea 10ª edizione; 

 Vista la risoluzione AP-CPH (20)4 adottata in data 12 maggio 2020, come emendata nella risoluzione AP-CPH 
(20)4 CORR adottata in data 1° settembre 2020 dal Consiglio d�Europa,    European Committee on Pharmaceuticals 
and Pharmaceutical Care    (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l�eliminazione dal 1° aprile 2021 delle monografie 
Amobarbital (0594), Amobarbital sodico (0166), Insulina bifasica preparazione iniettabile (0831), Metrifonato (1133); 

 Ritenuto di dover disporre l�entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, 
come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 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 testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 10.4 
della Farmacopea europea 10ª edizione, elencati nell�allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio na-
zionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2021. 

 2. Le monografie Amobarbital (0594), Amobarbital sodico (0166), Insulina bifasica preparazione iniettabile 
(0831), Metrifonato (1133) elencate nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato sono eliminate dalla Farma-
copea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° aprile 2021. 

 3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall�art. 123, 
primo comma, lettera   b)  , del testo unico delle 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 permanente per la revisione e la pub-
blicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 aprile 2021 

 Il Ministro: SPERANZA    
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 ALLEGATO    
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  21A02563

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  14 novembre 2018 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Farnese Multiservice scarl», in Carpaneto Piacentino e nomina del com-
missario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 Vista l�istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società Farnese Multiservice 

scarl, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 
 Viste le risultanze della revisione dell�Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d�insolvenza 

della suddetta cooperativa; 
 Vista la nota con la quale l�Associazione di rappresentanza segnala l�urgenza dell�adozione del provvedimento 

di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento, in quanto è pendente presso il 
Tribunale di Piacenza una istanza di fallimento nei confronti della stessa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d�ufficio presso il competente registro 
delle imprese e dall�ultimo bilancio depositato, riferito all�esercizio 2016, acquisito in sede di revisione, da cui si evi-
denzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 2.000.247,00 
si riscontra una massa debitoria pari ad euro 2.299.598,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro - 364.243,00; 

 Considerato che é stato assolto l�obbligo di cui all�art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell�avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di 
rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l�art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l�art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l�Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l�estrazione a sorte del 

professionista cui affidare l�incarico di commissario liquidatore nell�ambito della terna segnalata, ai sensi dell�art. 9 
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del 
movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 


