
 

HOME 
Serie Generale n. 126 del 1-6-2017 

DECRETI PRESIDENZIALI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017Scioglimento del consiglio 
comunale di San Potito Ultra e nomina del commissario straordinario. (17A03614)Pag. 1 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017Scioglimento del consiglio 
comunale di Prata di Principato Ultra e nomina del commissario straordinario. (17A03615)Pag. 1 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017Nomina della commissione 
straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Laureana di Borrello. (17A03668)Pag. 2 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 18 maggio 2017Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi. (17A03669)Pag. 25 

DECRETO 24 maggio 2017Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro 
poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 
15 settembre 2041, ventiduesima e ventitreesima tranche. (17A03707)Pag. 48 

DECRETO 24 maggio 2017Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro 
poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 
15 maggio 2028, seconda e terza tranche. (17A03708)Pag. 50 

DECRETO 24 maggio 2017Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con 
decorrenza 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019, prima e seconda tranche. 
(17A03709)Pag. 51 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 29 maggio 2017Modifiche al decreto 27 maggio 2016, concernente: «Ripristino degli 
uffici del Giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 
dicembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11». Esclusione degli 
uffici del Giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona dall'elenco delle sedi ripristinate. 
(17A03849)Pag. 53 

DECRETO 31 maggio 2017Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del 
Giudice di pace di Osimo e di San Sosti, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016. 
(17A03850)Pag. 55 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 15 maggio 2017Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenazaquin, sulla base 
del dossier GWN-1708 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e 
l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. 
(17A03672)Pag. 56 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03614&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03614&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03614&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03615&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03615&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03615&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03668&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03668&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03668&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03669&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03669&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03669&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03669&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03707&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03707&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03707&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03707&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03708&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03708&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03708&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03708&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03709&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03709&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03709&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03709&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03849&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03849&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03849&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03849&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03849&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03849&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03850&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03850&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03850&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03850&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03672&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03672&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03672&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03672&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03672&elenco30giorni=true


DECRETO 15 maggio 2017Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di imidaclopride 
deltametrina sulla base del dossier 102000011078- 03 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi 
per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 
546/2011. (17A03673)Pag. 61 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 16 maggio 2017Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imatinib Sandoz», 
ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 933/2017). 
(17A03657)Pag. 67 

DETERMINA 16 maggio 2017Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aclaton», ai sensi 
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 934/2017). 
(17A03658)Pag. 68 

DETERMINA 16 maggio 2017Regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano 
«Tenofovir Disoproxil Mylan». (Determina n. 939/2017). (17A03656)Pag. 71 

DETERMINA 16 maggio 2017Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atosiban 
Pharmidea», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina 
n. 953/2017). (17A03652)Pag. 73 

DETERMINA 22 maggio 2017Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sovaldi», ai sensi 
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 959/2017). 
(17A03634)Pag. 75 

DETERMINA 22 maggio 2017Riclassificazione del medicinale per uso umano «Harvoni», ai sensi 
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 960/2017). 
(17A03653)Pag. 76 

DETERMINA 22 maggio 2017Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuove indicazioni 
terapeutiche del medicinale per uso umano «Brilique». (Determina n. 961/2017). (17A03655)Pag. 
78 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Seles Beta». (17A03489)Pag. 82 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Teicoplanina Sandoz». (17A03490)Pag. 82 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Suprane». (17A03491)Pag. 82 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Trittico». (17A03492)Pag. 83 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Tachipirina». (17A03493)Pag. 83 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Brexin». (17A03494)Pag. 84 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Zoton». (17A03495)Pag. 84 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Sintrom» (17A03520)Pag. 85 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03673&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03673&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03673&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03673&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03673&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03657&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03657&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03657&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03657&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03658&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03658&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03658&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03658&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03656&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03656&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03656&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03652&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03652&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03652&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03652&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03634&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03634&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03634&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03634&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03653&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03653&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03653&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03653&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03655&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03655&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03655&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03655&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03489&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03489&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03489&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03490&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03490&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03490&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03491&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03491&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03491&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03492&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03492&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03492&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03493&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03493&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03493&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03494&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03494&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03494&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03495&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03495&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03495&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03520&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03520&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03520&elenco30giorni=true


COMUNICATOAutorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 
«Ropivacaina Molteni» (17A03521)Pag. 100 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Plasmasafe» (17A03522)Pag. 101 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Placentex» (17A03523)Pag. 102 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Octaplas» (17A03524)Pag. 102 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso 
umano «Mittoval » e «Xatral» (17A03525)Pag. 102 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso 
umano «Orudis» e «Liotondol» (17A03526)Pag. 103 

COMUNICATOAutorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 
«Olmesartan e Idroclorotiazide DOC» (17A03654)Pag. 103 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

COMUNICATOAggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle 
competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 
2013. (17A03706)Pag. 105 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03521&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03521&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03521&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03522&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03522&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03522&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03523&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03523&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03523&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03524&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03524&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03524&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03525&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03525&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03525&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03526&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03526&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03526&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03654&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03654&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03654&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03706&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03706&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03706&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-01&atto.codiceRedazionale=17A03706&elenco30giorni=true

