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    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  1° aprile 2022 .

      Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 10.7 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 
dalla appartenenza dell�Italia alle Comunità europee»; 

 Vista la risoluzione AP-CPH (21)3 adottata in data 23 marzo 2021 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 
2022 del supplemento 10.7 della Farmacopea europea 10   a    edizione (Allegato); 

 Ritenuto di dover disporre l�entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, 
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 10.7 
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 2022. 

 2. 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, 1° aprile 2022 

 Il Ministro: SPERANZA    
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 ALLEGATO    
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  22A02453

    MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  24 marzo 2022 .

      Indennità straordinaria di continuità reddituale e opera-
tiva (ISCRO).    

     IL MINISTRO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL�ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 Visto l�art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178 i quali, nelle more della riforma 
degli ammortizzatori sociali, istituiscono per il triennio 
2021-2023 l�indennità straordinaria di continuità redditua-
le e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti, iscritti alla 
gestione separata di cui all�art. 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335 istituita presso l�INPS, che esercita-
no per professione abituale attività di lavoro autonomo di 
cui all�art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti 
dal comma 388; 

 Visto in particolare il comma 400 del citato art. 1, il 
quale stabilisce che l�erogazione dell�ISCRO sia accom-
pagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento 
professionale i cui criteri e modalità di definizione non-
ché il loro finanziamento sono stabiliti con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell�economia e delle finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano; 

 Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del ci-
tato art. 1, il quale prevede che l�Agenzia nazionale per 
le politiche attive del lavoro (ANPAL) monitori la parte-
cipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei 
beneficiari dell�ISCRO; 

 Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive»; 

 Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 re-
cante «Definizione delle norme generali e dei livelli es-
senziali delle prestazioni per l�individuazione e valida-
zione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
   standard    minimi di servizio del sistema nazionale di cer-
tificazione delle competenze, a norma dell�art. 4, commi 
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 


