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«Fondazione Ambrosiana Paolo VI - Istituto per l'evangelizzazione e la promozione umana», in 

Gazzada Schianno, nella fondazione di culto e di religione «Istituto Superiore di Studi Religiosi», in 

Gazzada Schianno, che contestualmente assume la nuova denominazione di «Istituto Superiore di 

Studi Religiosi Beato Paolo VI», in Gazzada Schianno. (17A04914) Pag. 55  

 

 COMUNICATO  Annullamento del decreto 4 maggio 2006 di estinzione della Confraternita di S. 

Maria degli Agonizzanti, in Andria. (17A04915) Pag. 55  

 

MINISTERO DELLA SALUTE  

 

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

veterinario «Pathozone 285,5 mg/10 ml» sospensione intramammaria per bovine da latte in 

lattazione. (17A04927) Pag. 55  

 

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

veterinario «Atoplus 100 mg/ml» soluzione orale. (17A04928) Pag. 55  

 

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

«Fipralone Duo 67 mg/20 mg» soluzione spot-on per cani di piccola taglia, «Fipralone Duo 134 

mg/40 mg» soluzione spot-on per cani di taglia media, «Fipralone Duo 268 mg/80 mg» soluzione 

spot-on per cani di taglia grande e «Fipralone Duo 402 mg/120 mg» soluzione spot-on per cani di 

taglia gigante. (17A04929) Pag. 56  

 

RETTIFICHE 

 

 AVVISO DI RETTIFICA  

 

Comunicato relativo alla legge 16 maggio 2017, n. 79, recante: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti 

Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui 

servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di 

emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, 

con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a 

Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, 

fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 

internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione 

reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; 

g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il 

Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di 

merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 
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internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca 

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul 

trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto 

internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.». (Legge 

pubblicata nel Supplemento ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 134 del 12 

giugno 2017). (17A05090) Pag. 57  
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