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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12.

LAVORI PREPARATORI

Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle
società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle
discipline associate o agli enti di promozione sportiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

Camera dei deputati (atto n. 1949):
Presentato dall’On. Bruno Molea il 14 gennaio 2014.
Assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 7 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali) e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza
e istruzione), in sede referente, il 6 agosto 2014, 23 settembre 2014,
20 novembre 2014 e 3, 11 dicembre 2014.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

Esaminato in Aula il 23 marzo 2015 ed approvato il 14 aprile 2015.
Senato della Repubblica (atto n. 1871):

la seguente legge:

Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 22 aprile 2015 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali.

Art. 1.
1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio
italiano almeno dal compimento del decimo anno di età
possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate
o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con
le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo
il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i
presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno
presentato tale richiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 gennaio 2016

Esaminato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 7, 14 luglio 2015, 4 agosto 2015 e
30 settembre 2015.
Esaminato in Aula il 25 novembre 2015 ed approvato definitivamente il 14 gennaio 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:

MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

— La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio
1992.

16G00016
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2015.
Sospensione del sig. Mario Mantovani dalla carica di vice Presidente e Assessore della Giunta regionale e Consigliere
regionale della Regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Vista la nota della Prefettura di Milano, prot. n. 0099651 del 20 ottobre 2015, con la quale sono stati invitati gli
atti trasmessi dal Tribunale di Milano - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari -, relativi ai fascicoli processuali
n. 26644/13 R.G.N.R. e n. 11087/13 RG.GIP a carico del sig. Mario Mantovani, Vice Presidente e Assessore della
Giunta regionale e Consigliere regionale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 12 ottobre 2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, ai sensi
dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Mario Mantovani, vice Presidente e Assessore della
Giunta regionale e Consigliere regionale della Regione Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 117,
317, 56, 81 cpv, 319, 319-bis, 321, 110, 353, commi 1 e 2, 61 n. 9 del codice penale;
Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,
che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di Assessore e Consigliere regionale, quando
è disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 285 del codice di procedura
penale;
Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 12 ottobre 2015, decorre la sospensione prevista dall’art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Rilevato che alla data di emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali non sono state
delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Ministro dell’interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio
dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, tra l’altro, la delega per la firma dei
decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2015, è accertata la sospensione del sig. Mario Mantovani dalla carica di
vice Presidente e Assessore della Giunta regionale e Consigliere regionale della Regione Lombardia, ai sensi degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva
di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012.
Roma, 14 novembre 2015
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI
16A00621
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 26 gennaio 2016.
Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 concernente le specifiche tecniche e modalità operative relative
alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema
tessera sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle
entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Visto l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del
citato art. 50;
Visto il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale
e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede
che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate:
le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari,
le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e
gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei
servizi sanitari;
gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
inviano al Sistema TS, secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione
di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini
della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il Codice per la protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi
dell’art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del
direttore dell’Agenzia delle entrate, attuativo dell’art. 3,
comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei
dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il quale, in particolare, prevede al paragrafo 4.6 dell’Allegato A che costituisce parte integrante del medesimo
decreto, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie
deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata
dall’assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 26 gennaio 2016, il quale prevede la proroga
dei termini di cui al citato provvedimento n. 103408 del
31 luglio 2015 del direttore dell’Agenzia delle entrate,
per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2015;
Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero
dell’economia e delle finanze alla proroga disposta dal
predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 26 gennaio 2016;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “Assistito”, il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN;
b) “Sistema TS”, il sistema informativo realizzato
dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione
di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal DPCM 26/3/2008;
c) “Decreto 31/7/2015”: decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015,
attutivo dell’art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
d) “provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 26 gennaio 2016” il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016 di
proroga dei termini di cui al provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015;
e) “strutture sanitarie”, le strutture di cui all’art. 3,
comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
f) “medici”, i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
g) “documento fiscale”, le ricevute di pagamento,
fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per
l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai
rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia
delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
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Art. 2.
Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015
del Ministero dell’economia e delle finanze
1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno
2015 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto
31/7/2015, in conformità con quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
26 gennaio 2016, i termini di cui al medesimo decreto
31/7/2015 sono modificati come segue:
a. l’assistito può esercitare l’opposizione di cui
all’art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze dal 10 febbraio 2016
al 9 marzo 2016;
b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell’Allegato
A del decreto 31 luglio 2015, entro il quale deve essere
effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese
sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è
prorogato al 9 febbraio 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2016
Il Ragioniere generale
dello Stato
FRANCO
16A00712

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2016.
Sospensione dell’incarico a svolgere le funzioni di cui
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526
per la DOP Ragusano, conferito al Consorzio per la tutela
del formaggio Ragusano DOP, in Ragusa con decreto 28 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle
relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo
qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all’origine geografica;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526,
ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni
per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP,
delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Serie generale - n. 25

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione
del 1° gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta
“Ragusano”;
Visto il decreto 28 ottobre 2013 con il quale è stato
attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del
formaggio Ragusano DOP il riconoscimento e l’incarico
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP “Ragusano”;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto in particolare l’art. 5 del citato decreto 12 maggio
2010 che disciplina le misure applicabili ai consorzi di
tutela in caso di inadempimento delle previsioni di cui al
decreto stesso;
Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP non ha fornito alla data del 30 settembre 2015 i documenti e le informazioni richieste dai punti
1, 2 e 3 dell’allegato al decreto dipartimentale n. 7422 del
12 maggio 2010 relative all’anno 2014;
Vista la nota prot. Mipaaf n. 73341 del 29/10/2015 con
la quale l’Amministrazione ha sollecitato il Consorzio per
la tutela del formaggio Ragusano DOP a fornire la documentazione prevista dal decreto 12 maggio 2010;
Vista la nota prot. Mipaaf n. 77869 del 17/11/2015 con
la quale l’Amministrazione ha comunicato al Consorzio
per la tutela del formaggio Ragusano DOP l’avvio del
procedimento di sospensione temporanea dell’incarico
conferito con decreto 28 ottobre 2013;
Vista la nota prot. Mipaaf n. 84452 del 10 dicembre 2015
con la quale l’Amministrazione ha ulteriormente chiesto al
Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP la
documentazione prevista dal decreto 12 maggio 2010;
Considerato che alla data del presente decreto il Consorzio non ha ancora fornito la documentazione prevista
dal decreto direttoriale 12 maggio 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione temporanea dell’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP “Ragusano” al Consorzio per la tutela
del formaggio Ragusano DOP ai sensi di quanto previsto
dall’art. 5 del decreto direttoriale 12 maggio 2010;
Decreta:
Articolo unico
L’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP
“Ragusano” conferito al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP, con sede legale in Ragusa, Viale delle
Americhe, 139 è sospeso fino alla data di trasmissione della
documentazione richiesta dal decreto direttoriale 12 maggio 2010 ovvero fino alla data di scadenza dell’incarico.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 13 gennaio 2016
Il direttore generale: GATTO
16A00603
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
ACCORDO 17 dicembre 2015.
Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
proposta di Accordo sul documento recante «Linea guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina
trasfusionale in campo veterinario». (Rep. Atti n. 226/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME Dl TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a
questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra governo e regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e di svolgere attività di interesse comune;
Visto il regolamento n. 2004/726/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari;
Visto l’Accordo per la definizione dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, sancito in questa Conferenza (Rep. 1868/
CSR del 26 novembre 2003);
Visto l’Accordo concernente “Linea guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario” sancito in questa Conferenza nella seduta del 20 dicembre 2007;
Vista la nota in data 15 ottobre 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il documento indicato in
epigrafe;
Vista la nota in data 20 ottobre 2015, con la quale il documento è stata diramato alle regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano con richiesta di assenso tecnico;
Vista la nota in data 2 dicembre 2015, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità,ha espresso assenso
tecnico favorevole sulla proposta di accordo in epigrafe;
Considerato che, nel corso dell’odierna seduta, il Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome
hanno espresso il loro assenso sulla proposta in epigrafe;
Sancisce accordo
tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linea
guida relativa all’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario” che, in
allegato A al presente atto, costituisce parte integrante del presente accordo.
Il presente accordo abroga il precedente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di
Trento e Balzano sancito il 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 febbraio
2008, n. 32.
Roma, 17 dicembre 2015
Il presidente: BRESSA

Il segretario: NADDEO
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’INTERNO
Accertamento del fine esclusivo di culto
della «Confraternita Maria SS. delle Grazie», in Vibo Valentia
Con decreto del Ministro dell’interno in data 11 gennaio 2016, viene accertato il fine esclusivo di culto della «Confraternita Maria SS. delle
Grazie», con sede in Vibo Valentia, fraz. Vena Media.
16A00580

Riconoscimento della personalità giuridica della «Provincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza», dell’Opera Don
Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza, in Roma.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 11 gennaio 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Provincia Religiosa
Madre della Divina Provvidenza», dell’Opera Don Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza, con sede in Roma.
16A00581

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore
Misericordioso», in Roma.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 11 gennaio 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Generalizia della
Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso, con sede in Roma.
16A00582

MINISTERO DELLA SALUTE
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Chlortafac 200 MP»
Provvedimento n. 859 del 24 dicembre 2015

Specialità medicinale per uso veterinario: CHLORTAFAC 200 MP - A.I.C. n. 102352.
Confezioni:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102532013;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102532025.
Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l., con sede in via Piana, 265 - Bertinoro (FO), codice fiscale n. 00136770401.
Oggetto: eliminazione di specie animale.
Si dispone, per tutte le sopracitate confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l’eliminazione dalle indicazioni d’uso della
seguente specie animale: pesci.
La società titolare dell’autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati.
Smaltimento lotti già prodotti e in commercio: 120 giorni.
Il presente provvedimento è efficace dal giorno della notifica all’impresa interessata.
16A00575

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso veterinario «Rol Pon Dog – Every spray – Seven spray».
Estratto del provvedimento n. 870 del 29 dicembre 2015

Oggetto: Medicinali veterinari ROL PON DOG - EVERY SPRAY - SEVEN SPRAY.
Confezioni: Rol Pon Dog - A.I.C. n. 103636 - Every Spray - A.I.C. n. 103637 - Seven Spray - A.I.C. n. 103299.
Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Matteotti, n. 12 - 18038 - Sanremo (IM).
Modifica: Grouping Variazioni tipo IAIN - A.1 Modifica dell’indirizzo del Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Si accetta la modifica come di seguito descritta:
Cambio indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
da: Cofarm S.r.l. Via Matteotti n. 12 - 18038 Sanremo
a: Cofarm S.r.l. Via Leopardi n. 14 -18038 Sanremo
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Per effetto della suddetta variazione sopra indicata gli stampati del medicinale veterinario indicato in oggetto devono essere modificati come
di seguito indicato:
Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l. Via Leopardi n. 14 - 18038 Sanremo.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all’impresa interessata.
16A00576

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Apistan 800 mg strisce per alveare per api».
Estratto del provvedimento n. 844 del 22 dicembre 2015

Medicinale veterinario APISTAN 800 mg strisce per alveare per api.
Confezione: sacchetto da 10 strisce da 8 g (A.I.C. n. 103222016).
Titolare A.I.C.: Vita (Europe) Limited - Vita House 26-27 London Street Basingstoke Hampshire (GB).
Oggetto del provvedimento: variazione IAIN B.II.b.2.c.1: modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo
del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: senza controllo dei lotti/prove.
Per effetto di suddetta variazione, il paragrafo n. 17 dell’etichetta/foglietto illustrativo nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti è modificato come segue:
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio responsabile del rilascio dei lotti:
Vita Europe Limited
Vita House London Street
Basingstoke Hampshire
RG21 7PG (UK)
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all’impresa interessata.
16A00577

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Neotylan g 250 Premix»
Estratto del provvedimento n. 866 del 29 dicembre 2015

Medicinale veterinario: NEOTYLAN G250 PREMIX.
Confezione: sacco da 25 kg (A.I.C. n. 102890011).
Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. via Gramsci, 733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).
Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II: C.I.4: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura
o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.
Per effetto della suddetta viariazione, si autorizzano le seguenti modifiche: relativamente alla specie «Suini», il medicinale in oggetto può
essere miscelato con il medicinale Gabbrocet 20%.
I lotti già in commercio possono essere commercializzati fino alla scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all’impresa interessata.
16A00578

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Ingelvac M. Hyo».
Estratto decreto n. 195 del 23 dicembre 2015

Con decreto n. 195 del 23 dicembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim AM Rhein
55216 - Germania, l’autorizzazione all’immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di
seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:
Ingelvac M. HYO

flacone 100 ml (50 dosi)

A.I.C. 103502023

Ingelvac M. HYO

flacone da 20 ml (10 dosi)

A.I.C. 103502011

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla
confezione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16A00579
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42100 RE
47039 FC

46030 MN Aut. Regionale del 23/05/ 2005
25038 BS

Via Agnolotti, 6
Piazza Oberdan, 10 Savignano sul Rubicone
V.le Montecatini, s/n
Via Strada Levata, 1
Via Quintiliano, 30
Via Macallè 3/a - Crema
Via Matteotti, 18
Via Salvella - II trav. 5 Rovato
Via Cavour 41/a

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Bovifar srl

Vet-Zoo

Prodotti Gianni
spa

Crema Vet

Veterinaria
Marianese

Fra Vet srl

Starsana srl

Zootecnica snc

Zoo-G. srl
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Aut. B3/MM del 21/01/2005

Aut. Z9/MM del 28/01/2009

Aut. Z4/MM del 21/01/2005

Aut. S1/MM del 16/11/2004

Aut. C4/MM del 04/10/2004

Autorizzazione art. 13
comma 8 D.M.16/11/1993

Aut. F47/g del 24/03/1993

Aut. C155/g del 27/08/1996

Aut. P52/g del 23/12/1998

Aut. S2/MM del 21/07/2005

Aut. F8/MM del 09/01/2007

Aut. V11/MM del 13/09/2005

Aut. C10/MM del 23/02/2005

Aut. P7/MM del 27/04/2005
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46031 MN Aut. 88540 del 26/10/2004

26013 CR

20138 MI

46044 MN Aut. prot. n. 10161 del 05/02/2004 Aut.V10/MM del 31/01/2005

24058 BG Aut. B22/g del 29/05/ 1995

Aut. Z2/g del 14/06/1993

Aut. Z53/g del 04/09/1995

Aut. S35/g del 25/02/1994

42016 RE

Via M. Togliatti, 5

Sintofarm spa

Aut. C98/g del 24/11/1994

47100 FO

Chemifarma spa
Via Don E. Servadei, 16

REGIONE

Autorizzazione commercio
ingrosso medicinali veterinari
(art. 31 D.Lvo 119/92, art. 66
D.Lvo 193/2006)

Emilia
Romagna
Emilia
Romagna
Emilia
Romagna
Emilia
Romagna

DITTA

SEDE LEGALE O
OPERATIVA

PR
OV
CAP IN
CI
A

Distributori di MM e PI autorizzati ai sensi dell'art. 13 comma 8 D.M. 16 NOVEMBRE
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Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi,
autorizzati dal Ministero della salute, per l’anno 2015.

Lombardia
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Via Zara, 12
Viale del Lavoro, 35/37
Via Piave, 120
Viale del Lavoro, 18/a

Marche

P.A. Trento

Veneto

Veneto

Veneto

Farmavet srl

Veterinaria
Tridentina srl

Veronavet spa

Tecnozoo snc

Zoofarma srl

Via Passo del Bidollo, 34

Via Roma, 6 - Barbariga

Lombardia

Farmavete srl

Sede operativa: Via Leopardi,
2 - Cavriago

Lombardia

Lombardia

Aut. L25/g del 2911/1993
Aut. A6/MM del 11/01/2006

Aut. L1/MM del 29/09/2005

25018 BS

26100 CR

Aut. 76265 del 27/05/2011

Aut. C100/g del 11/04/2001

Aut. Asl Vimercate Sesto San
Giovanni prot. A116 del
15/06/2007

Aut. V14/g del 24/10/1995

37069 VR Aut. Z30/g del 13/02/1995

Aut. T09/g del 05/08/1994

Aut. Z7/MM del 02/08/2005

Aut. T2/MM del 21/07/2005

Aut. V8/MM del 02/09/2004

Aut. V5/MM del 09/08/2005

Aut. F6/MM del 21/01/2005

Aut. F9/MM del 01/02/2013

Aut. C9/MM del 11/06/2012

Aut. D1/MM del 11/05/2012
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35017 PD

37044 VR Aut. V85/g del 18/09/1998

38100 TN

62020 MC Aut. F112/g del 05/11/1997

25030 BS

42025 RE

Aut. A7/MM del 31/05/2007

Aut. 13/MM del 03/05/2007

Aut. Regione 4261 del 13/03/2003 Aut. N2/MM del 23/07/2007

Aut. Regione 26487 del
19/04/2006

46035 MN Aut. I23/g del 25/10/1994

46010 MN Aut. prot. n. 75332 del 13/09/2005 Aut. G2/MM del 21/06/2007

46100 MN Aut. A130/g del 24/07/2000

20077 MI

sede legale: Largo Donegani, 2 20121
- Milano
MI
sede operativa: Via Mascagni,
20884
6 - Sulbiate
Sede legale: Via Colleoni, 15 –
20864 MI
Agrate Brianza

Via Madonnina, 34/36

Ceva Salute
Animale spa

Dox-Al

Lombardia

Via Del Maris, 4

Lombardia

Agrozoo srl

Norvet spa

Strada C.N. 8 - Ostiglia

Lombardia

Via T. Nuvolari, 68

Via San Benedetto Po, 14

Via Morandi, 2

Italvet srl

Gatti Zootecnici srl Lombardia

Angelo Prati srl

La Cascina del Sole
Lombardia
srl
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10022 TO

12044 CN Aut. P44/g del 26/06/1995

12040 CN Aut. V89/g del 04/051999

Via Sommariva 31/6-7
Carmagnola
Via Torino 316 - Centallo
Via A. De Gasperi, 2/I Canove di Govone
Via Etnea, 243/245Mascali

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Sicilia

Paven srl

Paven srl

Vet.Os s.a.s.

Labovet srl

Toscana

90025 PA

53019 SI

Contrada San BiagioLercara Friddi

Via B. Peruzzi, 8 Castelnuovo Berardenga

Aut. Comune 1/2004 del
06/07/2004

Aut. Regione 543/D/M del
02/07/2009

Aut. Asl 3 Catania 45524 Cat.V
Classe VII Fasc.VIII del
14/04/2008

Aut. Regione 5197/27.003 del
16/04/2007

Aut. Regione 2083/27.03 del
13/02/2007

Aut. Regione 18165/27.03 del
20/12/2004

Aut. Regione n. 0148 del
22/04/2003

Aut. S3/MM del 13/09/2007

Aut. Z10/MM del 11/02/2010

Aut. L5/MM del 03/07/2008

Aut. V16/MM del 03/05/2007

Aut. P6/MM del 21/07/2005

Aut. P10/MM del 13/09/2007

Aut. P11/MM del 13/09/2007

SENZA DETENZIONE FISICA DEI
PRODOTTI

Aut. F1/MM/I del 10/12/2008

Aut. V15/MM del 29/03/2007

Aut. V1/MM del 21/07/2005

Aut. A10/MM del 15/10/2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Senavet srl

Sicilia

12044 CN

Madonna dei Prati, 321
Centallo

Piemonte

Paven srl

Zooteam srl

28040 NO

Via XXV Aprile, 20/22 Borgoticino

Piemonte

Farmacie Celesia
srl

95016 CT

37050 VR

Via Saturno, 9 – Santa Maria
di Zevio

Veneto

Vetagri srl

Aut. V22/v del 07/04/1995

35017 PD

Via Albare. 89/1

Aut. A98/g del 14/03/1997

Veneto

35019 PD

Veneta Zootecnici
srl

Via E. Viani, 3 - Tombolo

Veneto

Alpha-Vet
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Via Dell’Edilizia snc

Basilicata

Zoofarma Lucana

16A00607
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Aut. C9 del 23/02/1993

50018 FI

25018 BS

Via Degli Stagnacci, 4/6
Scandicci

Via G. Falcone, 6 Montichiari

Toscana

Lombardia

Vetefar srl

Vetefar srl

Aut. V53/g del 03/03/1999

Aut. Regione 86665 del
19/05/2005

Aut. Z11/g del 10/06/1996

Via J.F. Kennedy, 9 - Torgiano 06089 PG

85100 PZ

00060 RM Aut. P34/g del 30/07/1993

Umbria

Vetefar srl

Via Formellese km 4,300
Formello

Lazio

Pieffe Depositi srl

Aut. V22/MM del 26/07/2007

Aut. V14/MM del 26/07/2007

Aut. V18/MM del 26/07/2007

Aut. Z12/MM del 18/01/2012

Aut. P12/MM del 05/09/2011
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla domanda di registrazione
della denominazione «ALLGÄUER SENNALPKÄ»

Modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende
rilasciata alla Società «SDP Fiduciaria s.r.l.», in Roma.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea – serie C n. 20 del 21 gennaio 2016 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione
di origine protetta della denominazione “ALLGÄUER SENNALPKÄ”,
presentata dalla Germania ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012,
per il prodotto entrante nella categoria “Formaggi”, contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Con d.d. 14 gennaio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 1° dicembre 2004, alla Società “Global
Wealth Management Fiduciaria S.r.l.”, in forma abbreviata “GWM Fiduciaria S.r.l.”, con sede legale in Roma, c.f. e numero di iscrizione al
registro delle imprese 07886021000, è modificata per quanto concerne
l’ambito operativo consentito comprendente lo svolgimento dell’attività
fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende e deve
intendersi riferita alla “SDP Fiduciaria S.r.l”, a seguito della variazione
della denominazione sociale.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV,
Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.
it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata
decisione.
16A00604

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «QUESO TETILLA» / «QUEIXO
TETILLA».
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – serie C 20 del 21 gennaio 2016 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata “QUESO TETILLA” / “QUEIXO
TETILLA” presentata dalla Spagna ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria “Formaggi”, contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione
del disciplinare.

16A00601

Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di
aziende, rilasciata alla Società «Aurora società fiduciaria
e di revisione e di certificazione a r.l.», in Cesena.
Con d.d. 14 gennaio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con d.d. 2 febbraio 2004 alla Società “Aurora Società fiduciaria e di revisione e di
certificazione a r.l.”, ora in stato di liquidazione e con sede in Cesena
(FO), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03372060404,
è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento
e messa in liquidazione della stessa.
16A00602

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore,
della «Global società cooperativa a responsabilità limitata», in Saint-Christophe.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV,
Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.
it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata
decisione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1976 in data 30 dicembre 2015, ha disposto lo scioglimento senza nomina del commissario
liquidatore, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, della
società “Global Società Cooperativa a responsabilità limitata” - località
Grand Chemin 33/D - 11020 Saint-Christophe - costituita con atto a
rogito del notaio Chianca Gennaro in data 20 dicembre 2006, partita
I.V.A. 01101470076 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Struttura attività produttive e cooperazione dell’Assessorato regionale alle attività produttive, energia e politiche del lavoro
intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

16A00605

16A00606

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GU1-025) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100160201*

€ 1,00

