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SUPPLEMENTI ORDINARI 

LEGGE 3 ottobre 2017, n. 156Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 
l'esercizio finanziario 2016. (17G00159) (Suppl. Ordinario n. 51) 

LEGGE 3 ottobre 2017, n. 157Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e 
dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. 
(17G00160) (Suppl. Ordinario n. 51) 
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