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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Decoderm»    

      Estratto determina AMM/PPA n. 633/2020 del 26 ottobre 2020  

  Si autorizza il seguente grouping di variazioni:  
 tipo II B.II.c.1.d), estensione dei limiti del solvente residuo dioxa-

ne nella specifica dell’eccipiente glyceryl monostearato-macrogol stearato 
5000 (1:1) in conformità con la linea guida per i solventi residui Q3C (R6); 

 tipo IB B.II.c.1.z), modifica dei limiti applicati per il control-
lo della qualità microbiologica dell’eccipiente glyceryl monostearato-
macrogol stearato 5000 (1:1) in conformità con i limiti previsti dalla Ph. 
eur. (5.1.4) per le sostanze per uso farmaceutico non sterili; 

 tipo IA B.II.c.2.a), modifica della procedura analitica interna per 
il controllo della qualità microbiologica dell’eccipiente glyceryl mono-
stearato-macrogol stearato 5000 (1:1) con implementazione del metodo 
di Ph. eur. (2.6.12) per i prodotti non sterili. 

 La suddetta variazione è relativa al medicinale DECODERM nelle 
forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a 
seguito di procedura nazionale. 

  Numeri di A.I.C.:  
 028407017 - «2% + 0,1% crema» tubo da 20 g; 
 028407029 - «2% + 0,1% crema» tubo da 50 g; 
 028407031 - «2% + 0,1% crema» tubo da 100 g. 

 Codice pratica: VN2/2020/91. 
 Titolare A.I.C.: Almirall Hermal GmbH. 

    SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

  DECRETO  26 ottobre 2020 .

      Elezioni suppletive di un componente effettivo del Con-
siglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 

 Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l’ordina-
mento della giurisdizione amministrativa e del personale 
di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribu-
nali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 
7 e 9 relativi alla costituzione del Consiglio di Presidenza 
ed alla elezione dei componenti togati di tale organo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 
data 27 luglio 2018, con il quale è stato costituito il Consi-
glio di Presidenza della Giustizia amministrativa, a seguito 
delle operazioni elettorali svoltesi in data 15 ottobre 2017; 

 Visto l’art. 8 del regolamento interno per il funziona-
mento del Consiglio di Presidenza; 

 Considerato che un componente elettivo effettivo del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, 
appartenente al gruppo elettorale del Consiglio di Stato, 
sarà collocato a riposo a decorrere dal 14 gennaio 2021; 

 Considerato che, non essendoci candidati che seguo-
no i magistrati eletti nella lista del gruppo elettorale del 
Consiglio di Stato, è necessario provvedere alla elezione 

di un componente togato per coprire, per il restante perio-
do, il posto vacante di componente effettivo elettivo del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa; 

  Decreta:  

 le operazioni per le elezioni suppletive di un com-
ponente elettivo del Consiglio di Presidenza della Giusti-
zia amministrativa, appartenente al gruppo elettorale del 
Consiglio di Stato, avrà luogo in Roma presso la sede del 
Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno 
domenica 31 gennaio 2021, con inizio alle ore 9,00 e ter-
mine alle ore 21,00; 

 il termine, entro il quale i magistrati che vi abbia-
no interesse possono comunicare la propria candidatura 
all’ufficio elettorale - Consiglio di Stato, piazza Capo di 
Ferro n. 13 - è fissato alle ore 12,00 del 21 dicembre 2020. 

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

 L’eventuale rinvio della data delle elezioni sarà reso 
noto con comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana - Serie generale - del 21 gennaio 2021. 

 Roma, 26 ottobre 2020 

 Il Presidente: PATRONI GRIFFI   
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