
 
HOME 

Serie Generale n. 267 del 15-11-2016 

Sommario 

DECRETI PRESIDENZIALI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2016  

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa  

dell'Accademia della Crusca nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi  

arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (16A07994) Pag. 1  

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

 DECRETO 28 ottobre 2016 Ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di  

interesse nazionale «Sulcis - Iglesiente - Guspinese». (16A08030) Pag. 2  

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 DECRETO 2 novembre 2016 Adozione della stima delle capacita' fiscali 2017 per singolo  

comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi  

intervenuti, del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento. (16A08014)  

Pag. 5  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07994&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07994&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07994&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07994&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07994&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08030&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08030&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08030&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08014&elenco30giorni=false


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

 

 DECRETO 31 agosto 2016 Determinazione dei compensi per le commissioni di esame di cui  

al comma 114, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (16A08017) Pag. 100  

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 DECRETO 13 ottobre 2016 Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la  

diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie. (16A08059) Pag. 101  

 

 DECRETO 28 ottobre 2016 Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2016, delle imprese  

autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e  

psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei  

precursori di droghe. (16A07991) Pag. 111  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 DECRETO 13 ottobre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tiglio societa'  

cooperativa», in Settefrati e nomina del commissario liquidatore. (16A08020) Pag. 157  

 

 DECRETO 13 ottobre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Il Timbro piccola  

societa' cooperativa a r.l.», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore. (16A08021)  

Pag. 157  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08059&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08059&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08059&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08020&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08020&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08020&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08021&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08021&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08021&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08021&elenco30giorni=false


 DECRETO 13 ottobre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «New Logistic societa'  

cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A08022) Pag. 158  

 

 DECRETO 13 ottobre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «New Service societa'  

cooperativa», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore. (16A08028) Pag. 159  

 

 DECRETO 19 ottobre 2016 Nomina del commissario straordinario della «Elle Effe Brico  

S.r.l.»,in Chiusi della Verna. (16A07993) Pag. 159  

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 ORDINANZA 8 novembre 2016 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  

subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della  

situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  

nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e  

Piacenza. (Ordinanza n. 402). (16A08060) Pag. 160  

 

 ORDINANZA 8 novembre 2016 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  

subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di  

criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08022&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08022&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08022&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08028&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08028&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08028&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07993&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07993&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07993&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08061&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08061&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08061&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08061&elenco30giorni=false


6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise. (Ordinanza n. 403).  

(16A08061) Pag. 162  

 

 ORDINANZA 10 novembre 2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile  

conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  

Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 405). (16A08115) Pag.  

163  

 

ORDINANZA 12 novembre 2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile  

conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,  

Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 406).  

(16A08116) Pag. 168  

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

 DELIBERA 10 agosto 2016 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il  

Mezzogiorno. Assegnazione risorse. (Delibera n. 26/2016). (16A08019) Pag. 170  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08061&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08061&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08115&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08115&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08115&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08115&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08115&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08115&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08019&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08019&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08019&elenco30giorni=false


 COMUNICATO Avviso relativo all'introduzione di Libretti di risparmio postale in forma  

dematerializzata (16A08114) Pag. 174  

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

 

 COMUNICATO Avviso relativo alla graduatoria per la concessione di contributi a favore  

delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo. (16A08083) Pag. 174  

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

 

 COMUNICATO Estinzione della Confraternita di S. Anna, in Montechiaro d'Asti  

(16A08011) Pag. 174  

 

 COMUNICATO Estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Montechiaro d'Asti  

(16A08012) Pag. 174  

 

COMUNICATO Estinzione delle Confraternite riunite SS. Annunziata e SS. Sacramento, in  

Castagnole Monferrato (16A08013) Pag. 174  

 

 COMUNICATO Riconoscimento della personalita' giuridica del Monastero Matha  

Gitananda Ashrama - Monastero della Pace, in Altare. (16A08023) Pag. 174  

 

 COMUNICATO Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Evangelico Betania-Emmaus,  

in Fonte Nuova. (16A08024) Pag. 174  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08114&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08114&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08114&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08083&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08083&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08083&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08023&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08023&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08023&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08024&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08024&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08024&elenco30giorni=false


 COMUNICATO Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Evangelico Eben-Ezer, in  

Corato. (16A08025) Pag. 175  

 

 COMUNICATO Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Evangelico Betesda, in  

Macchia di Giarre. (16A08026) Pag. 175  

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

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

per uso veterinario «Tolfedine CS». (16A07995) Pag. 175  

 

 COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso  

veterinario «Ecuprec 5 mg/ml» soluzione Pour-on per bovini da carne e bovine da latte.  

(16A07996) Pag. 175  

 

 COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso  

veterinario «Amflee combo 50mg/60mg» soluzione spot-on per gatti e furetti. (16A07997)  

Pag. 176  

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 COMUNICATO Domanda di registrazione della denominazione «TRADITIONALLY  

REARED PEDIGREE WELSH PORK» (16A07992) Pag. 176  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08025&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08025&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08025&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08026&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08026&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08026&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07995&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07995&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07995&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07996&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07996&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07996&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07996&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07997&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07997&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07997&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07997&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07992&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07992&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07992&elenco30giorni=false


 

 COMUNICATO Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico  

degli immobili siti nei Comuni di Muro Lucano e di Castelgrande nell'ambito del progetto n.  

39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401  

Ofantina»3° lotto 1° stralcio. (16A08027) Pag. 176  

 

RETTIFICHE 

 

ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30  

agosto 2016, recante: «Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 -  

Aggiornamento 2016.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242  

del 15 ottobre 2016). (16A08090) Pag. 177  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 2016 IV Piano  

nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta'  

evolutiva - 2016-2017. (16A07780) (Suppl. Ordinario n. 50)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08027&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08027&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08027&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08027&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08027&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A08090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07780&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07780&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07780&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-15&atto.codiceRedazionale=16A07780&elenco30giorni=false

