
 
HOME 

Serie Generale n. 143 del 22-6-2017 

Sommario 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 DECRETO 12 giugno 2017 Corso legale, contingente e modalita' di cessione della moneta  

da euro 2 commemorativa del «Bimillenario della scomparsa di Tito Livio», millesimo 2017.  

(17A04097) Pag. 1  

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 

AGOSTO 2016 

 

 ORDINANZA 9 giugno 2017 Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante  

«Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso  

abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  

agosto 2016», misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016,  

modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici  

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false


relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  

2017. (Ordinanza n. 28). (17A04102) Pag. 2  

 

 ORDINANZA 9 giugno 2017 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio  

2017, recante «Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del  

19 dicembre 2016, recante«Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica  

conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  

Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  

2017, recante«Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  

livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e  

proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017». (Ordinanza n. 29).  

(17A04103) Pag. 45  

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04103&elenco30giorni=false


 DETERMINA 5 giugno 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Mysildecard»,  

ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n.  

1051/2017). (17A04015) Pag. 84  

 

 DETERMINA 5 giugno 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Orkambi», ai  

sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n.  

1041/2017). (17A04016) Pag. 86  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 

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

per uso umano «Baxogar» (17A04008) Pag. 88  

 

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

per uso umano «Esmocard» (17A04009) Pag. 88  

 

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

per uso umano «Bosentan Accord». (17A04011) Pag. 89  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04015&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04015&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04015&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04015&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04016&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04016&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04016&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04016&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04008&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04008&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04008&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04009&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04009&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04009&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04011&elenco30giorni=false


 

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

per uso umano «Dosanloc». (17A04012) Pag. 89  

 

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

per uso umano «Acido Ibandronico Doc Generici». (17A04013) Pag. 90  

 

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

«Dutasteride Mylan Pharma». (17A04014) Pag. 91  

 

 COMUNICATO Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 279/2017 del 21 marzo  

2017 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso  

umano «Fraxiparina». (17A04021) Pag. 92  

 

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

 

 COMUNICATO Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla  

societa' Acciaieria Arvedi S.p.A. (ex Siderurgica Triestina S.r.l. e gia' Elettra Produzione  

S.r.l.), in Milano, per l'esercizio dell'installazione, in Trieste. (17A04098) Pag. 92  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04021&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04021&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04021&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04021&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04098&elenco30giorni=false


MINISTERO DELLA SALUTE 

 

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

per uso veterinario ad azione immunologica «Bovilis IBR marker live», liofilizzato e solvente  

per sospensione per bovini. (17A04017) Pag. 92  

 

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

per uso veterinario «Paramore». (17A04018) Pag. 93  

 

 COMUNICATO Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio del  

medicinale per uso veterinario «Boroflox Bovini 100 mg/ml Soluzione iniettabile».  

(17A04019) Pag. 93  

 

 COMUNICATO Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio  

del medicinale per uso veterinario «Metridol 10%». (17A04020) Pag. 93  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 COMUNICATO Approvazione della graduatoria provvisoria dei contributi alle emittenti  

radiofoniche locali per l'anno 2015 - legge n. 448/2001. (17A04243) Pag. 93  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04018&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04018&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04018&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04019&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04019&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04019&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04019&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04020&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04020&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04020&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04243&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04243&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04243&elenco30giorni=false


 

 COMUNICATO Comunicato relativo al decreto 14 giugno 2017 recante la sospensione dei  

termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando «grandi progetti di  

ricerca e sviluppo - Agenda digitale -risorse FRI». (17A04244) Pag. 93  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

 

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94 Disposizioni in materia di riordino dei  

ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,  

secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (17G00086) (Suppl. Ordinario n. 29)   

 

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di revisione dei  

ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)  

(Suppl. Ordinario n. 30)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04244&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04244&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04244&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17A04244&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-22&atto.codiceRedazionale=17G00087&elenco30giorni=false

