
 
HOME 

Serie Generale n. 172 del 25-7-2017 

Sommario 

DECRETI PRESIDENZIALI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2017  

Riparto, per l'anno 2017, del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma  

199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). (17A05163) Pag. 1  

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2017  

Modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti  

dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo. (17A05164) Pag. 2  

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05164&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05164&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05164&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05164&elenco30giorni=false


 DECRETO 17 luglio 2017 Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli  

annullati a seguito dell'operazione di concambio del 7 luglio 2017, dei relativi prezzi di  

emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. (17A05222) Pag. 5  

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 

 DETERMINA 12 luglio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Solaraze», ai  

sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1273/2017).  

(17A05076) Pag. 6  

 

 DETERMINA 12 luglio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Shyla», ai  

sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1272/2017).  

(17A05077) Pag. 7  

 

 DETERMINA 12 luglio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nebivololo e  

Idroclorotiazide EG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  

(Determina n. 1271/2017). (17A05078) Pag. 9  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05222&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05222&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05222&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05222&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05077&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05077&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05077&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05077&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05078&elenco30giorni=false


 DETERMINA 12 luglio 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Novoseven»,  

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

1270/2017). (17A05079) Pag. 10  

 

 DETERMINA 12 luglio 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil  

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

1269/2017). (17A05080) Pag. 12  

 

 DETERMINA 12 luglio 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Ongentys», ai  

sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1268/2017).  

(17A05081) Pag. 14  

 

 DETERMINA 19 luglio 2017 Regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso  

umano«Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Mylan». (Determina n. 1344/2017). (17A05209)  

Pag. 15  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05080&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05080&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05080&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05080&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05081&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05081&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05081&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05081&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05209&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05209&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05209&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05209&elenco30giorni=false


 DETERMINA 19 luglio 2017 Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso  

umano«Pregabalin Mylan» rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n.  

1352/2017). (17A05207) Pag. 18  

 

 DETERMINA 19 luglio 2017 Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zytiga», ai  

sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1349/2017).  

(17A05208) Pag. 19  

 

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

 

 DECRETO RETTORALE 3 luglio 2017 Modifica dello Statuto. (17A05082) Pag. 21  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

 

 COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (17A05096)  

Pag. 26  

 

 COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (17A05097)  

Pag. 26  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05207&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05207&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05207&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05207&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05208&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05208&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05208&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05208&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05082&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05082&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05097&elenco30giorni=false


 

 COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (17A05098)  

Pag. 26  

 

 COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (17A05099)  

Pag. 27  

 

 COMUNICATO Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (17A05100) Pag. 27  

 

 COMUNICATO Classificazione di un prodotto esplosivo (17A05101) Pag. 28  

 

 COMUNICATO Classificazione di un prodotto esplosivo (17A05102) Pag. 28  

 

 COMUNICATO Classificazione di un prodotto esplosivo (17A05103) Pag. 29  

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 COMUNICATO Determinazione dell'indennita' spettante ai lavoratori autonomi volontari  

del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. (17A05127) Pag. 29  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05099&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05099&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05099&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05100&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05100&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05101&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05101&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05103&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05127&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05127&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05127&elenco30giorni=false


 

 COMUNICATO Comunicato afferente il decreto di sclassifica 3 maggio 2017, relativo al  

trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree  

demaniali marittime in Forte dei Marmi. (17A05095) Pag. 29  

 

 COMUNICATO Comunicato relativo al decreto 15 maggio 2017, recante:«Aggiornamento  

delle "Linee guida per l'applicazione della legge n. 717 del 29 luglio 1949, recante norme per  

l'arte negli edifici pubblici".». (17A05221) Pag. 29  

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 COMUNICATO Autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del  

disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre Siciliane. (17A05128) Pag. 35  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05221&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05221&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05221&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05221&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-25&atto.codiceRedazionale=17A05128&elenco30giorni=false

