
 
HOME 

Serie Generale n. 234 del 6-10-2016 

Sommario 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 DECRETO 3 agosto 2016 Concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni finanziarie  

delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici  

(FEIS) - Piano Juncker. (16A07191) Pag. 1  

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

 

 DECRETO 13 settembre 2016 Abilitazione alla «Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  

Gruppoanalitica del C.A.T.G.» ad istituire e ad attivare nella sede di Arcevia - Localita'  

Piticchio, un corso di specializzazione in psicoterapia. (16A07135) Pag. 6  

 

 DECRETO 13 settembre 2016 Autorizzazione all'«Istituto di Scienze ed Epistemologia  

cognitiva -I.S.E.C.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede  

principale da Catania ad Aci Castello. (16A07136) Pag. 6  

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07136&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07136&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07136&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07136&elenco30giorni=false


 DECRETO 21 luglio 2016 Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a  

decorrere dal 1° luglio 2016, agli allievi delle Scuole militari. (16A07111) Pag. 7  

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 DECRETO 4 agosto 2016 Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del  

Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla  

cattolica, relativo all'anno 2015. (16A07173) Pag. 8  

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 DECRETO 29 agosto 2016 Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «AgroService R & S  

S.r.l.»,in Andria ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di  

efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. (16A07074) Pag.  

9  

 

 DECRETO 29 agosto 2016 Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Charles River  

Laboratories»,in Milano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di  

dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari.  

(16A07076) Pag. 10  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07111&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07111&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07111&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07173&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07173&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07173&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07173&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07076&elenco30giorni=false


 DECRETO 31 agosto 2016 Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Isagro S.p.A.», in  

Milano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e  

alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. (16A07075) Pag. 11  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 DECRETO 15 giugno 2016 Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11  

aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE  

della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il  

benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il  

clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone. (16A07134) Pag. 13  

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 

 DETERMINA 16 settembre 2016 Riclassificazione del medicinale per uso umano  

«Lansox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  

(Determina n. 1241/2016). (16A07095) Pag. 14  

 

 DETERMINA 16 settembre 2016 Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge  

8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Exjade», approvato con procedura  

centralizzata. (Determina n. 1237/2016). (16A07113) Pag. 15  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07113&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07113&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07113&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07113&elenco30giorni=false


 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Mylan». (16A07085) Pag. 23  

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Etapiam». (16A07086) Pag. 23  

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Lasix, Lasix fiale e Lasitone». (16A07087) Pag. 24  

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Bocouture». (16A07088) Pag. 25  

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Sirio». (16A07089) Pag. 25  

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Oncotice». (16A07090) Pag. 25  

 

 COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Copemyl» (16A07093) Pag. 26  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07088&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07088&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07088&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07089&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07089&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07089&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07093&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07093&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07093&elenco30giorni=false


 COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Atenololo Ratiopharm» (16A07094) Pag. 27  

 

 COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Ossicodone e Naloxone EG» (16A07096) Pag. 27  

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Natrilix». (16A07112) Pag. 29  

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

 

 COMUNICATO Soppressione della Parrocchia di S. Onorato, in Lequio Tanaro (16A07174)  

Pag. 30  

 

 COMUNICATO Soppressione della Parrocchia di Sant'Anna, in Clavesana (16A07175) Pag.  

30  

 

 COMUNICATO Soppressione della Parrocchia della Visitazione di Maria, in Clavesana  

(16A07176) Pag. 30  

 

SUPPLEMENTI STRAORDINARI 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07094&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07094&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07094&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07174&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07174&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07174&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07175&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07175&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07175&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07176&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07176&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A07176&elenco30giorni=false


 COMUNICATO Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2016. Situazione del bilancio  

dello Stato. (16A06756) (Suppl. Straordinario n. 11)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A06756&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A06756&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-06&atto.codiceRedazionale=16A06756&elenco30giorni=false

