
 

HOME 

Serie Generale n. 230 del 2-10-2017 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

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

DECRETO 13 settembre 2017Diniego dell'istanza e contestuale chiusura immediata della struttura 
Acquario «Anton Dohrn», in Napoli. (17A06626)Pag. 1 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 29 settembre 2017Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo al ripristino degli uffici 
del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Esclusione 
dell'ufficio del giudice di pace di Osimo (circondario di Ancona) dall'elenco delle sedi ripristinate. 
(17A06750)Pag. 2 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 25 luglio 2017Ri-registrazione del prodotto fitosanitario FLUORATE a base della 
sostanza attiva oxyfluorfen che si appoggiano al dossier GF 1049 SC di Allegato III, alla luce dei 
principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (17A06624)Pag. 4 

DECRETO 27 luglio 2017Ri-registrazione del prodotto fitosanitario FUEGO a base della sostanza 
attiva oxyfluorfen che si appoggiano al dossier GF 1049 SC di Allegato III, alla luce dei principi 
uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (17A06629)Pag. 8 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIAL 

IDECRETO 26 luglio 2017Modifiche al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di 
solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e 
del reddito del personale del credito. (Decreto n. 99789). (17A06630)Pag. 12 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 5 settembre 2017Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del 
Prosciutto di Modena. (17A06615)Pag. 13 

DECRETO 5 settembre 2017Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela 
Ricotta Romana. (17A06616)Pag. 14 

DECRETO 5 settembre 2017Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela 
Arancia di Ribera DOP. (17A06617)Pag. 15DECRETO 5 settembre 2017Approvazione delle 
modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Kiwi Latina IGP. (17A06618)Pag. 16 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

COMUNICATOIndice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di 
agosto 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06626&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06626&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06626&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06750&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06750&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06750&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06750&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06750&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06750&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06624&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06624&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06624&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06624&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06629&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06629&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06629&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06629&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06630&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06630&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06630&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06630&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06615&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06615&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06615&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06616&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06616&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06616&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06617&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06617&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06617&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06617&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06618&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06618&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06625&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06625&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06625&elenco30giorni=true


delle locazioni di immobili urbani), ad ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (17A06625)Pag. 17 

COMUNICATOIndice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di 
aprile 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (17A06633)Pag. 17 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

COMUNICATOLimitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mombasa (Kenya) 
(17A06590)Pag. 18 

COMUNICATOLimitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Malindi (Kenya) 
(17A06591)Pag. 18 

COMUNICATOLimitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mahe' (Seychelles) 
(17A06592)Pag. 19 

COMUNICATOLimitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salto (Uruguay) 
(17A06593)Pag. 20 

COMUNICATORilascio di exequatur (17A06594)Pag. 20COMUNICATOPresentazione di lettere 
credenziali (17A06595)Pag. 20 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
veterinario «Carprieve 50 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini. (17A06596)Pag. 20 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
veterinario «Hepagen 100 mg/ml», soluzione iniettabile. (17A06597)Pag. 21 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
veterinario «Domitor» (17A06598)Pag. 21 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

COMUNICATOComunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano». (17A06627)Pag. 21 

COMUNICATOComunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata 
«BAYERISCHES RINDFLEISCH / RINDFLEISCH AUS BAYERN». (17A06628)Pag. 22 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06625&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06625&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06633&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06633&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06633&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06633&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06633&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06590&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06590&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06590&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06591&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06591&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06591&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06592&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06592&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06592&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06593&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06593&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06593&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06594&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06594&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06595&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06595&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06595&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06596&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06596&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06596&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06597&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06597&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06597&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06598&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06598&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06598&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06627&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06627&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06627&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06628&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06628&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-02&atto.codiceRedazionale=17A06628&elenco30giorni=true

