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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1122-5-2020

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pluscor».    

      Con la determina n. aRM - 66/2020 - 1430 del 17 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219, su rinuncia della DAIICHI SANKYO ITALIA S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: PLUSCOR. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 033945015 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film; 
 A.I.C. n. 033945027 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film. 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e 
non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.   
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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.», del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure 
straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell’attività giudiziaria.» e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.».    

     Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19.», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 53 del 2 marzo 2020, il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: 
«Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria.», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 60 dell’8 marzo 2020 ed il decreto-legge 
9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.», 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 62 del 9 marzo 2020, sono stati abrogati dall’art. 1, comma 2, della 
legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.». 

 Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L 
alla   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.».   
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