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caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, 
di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo 
lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determina, di cui 
al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del preceden-
te titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente 
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
indicata in etichetta. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana.   

  20A01312

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO
      Provvedimento concernente i marchi di identificazione

dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i 
sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati ritirati 
e cancellati dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione:  

 Marchio   Denominazione   Sede  
 47 GR    Studio C - Ciriachi Ferdinando  Porto Ercole (GR)  

   
 I punzoni sono stati ritirati e deformati.   

  20A01328

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno 
conseguito l’attestato di micologo.    

     Si comunica che con decreto dirigenziale del 24 febbraio 2020, a 
firma della dott.ssa Gaetana Ferri, è stato aggiornato il registro nazionale 
dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di micologo, in applicazione 
dell’art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686. 

 Per la consultazione si rinvia al portale del Ministero della salute al 
seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it   

  20A01329

        Revoca della registrazione del presidio
medico chirurgico «Zak»    

      Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione 
del sottoindicato presidio medico chirurgico:  

 decreto n. DGFDM-I/1478 del 17 febbraio 2020; 
 presidio medico chirurgico: ZAK; 
 registrazione: 8368; 
 titolare della registrazione: G2B S.r.l. 

 Motivo della revoca: mancata rispondenza ai requisiti per l’autorizza-
zione alla commercializzazione secondo le attuali conoscenze scientifiche.   

  20A01330

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 febbraio 2020, 
recante l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in 
favore delle microimprese localizzate nella zona franca della 
Lombardia.    

     Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
20 febbraio 2020 è stato approvato l’elenco, riportato nell’allegato 1, delle 
imprese che hanno presentato l’istanza di accesso alle proroghe, previste 
dall’art. 46  -sexies   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1, comma 719, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il 31 dicembre 2019. 

 Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono frui-
te, ai sensi di quanto indicato al punto 10 della circolare 10 marzo 2016, 
n. 21801, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 65 
del 18 marzo 2016, secondo le modalità e i termini definiti con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale 
del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico 
www.mise.gov.it   

  20A01313

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori dispo-
sizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, re-
cante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».    

     All’articolo 1, comma 2, del decreto specificato in epigrafe, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - Edizione straordinaria, n. 52 
del 1° marzo 2020, anziché: «Le misure di cui alle lettere   a)  ,   b)   e    o)   », leg-
gasi: «Le misure di cui alle lettere   a)  ,   b)   e    m)   ».    
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