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COPAT SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscrizione Albo Soc. Coop. n. A115798
Sede legale: via Pessano, 7 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 12807830158
R.E.A.: 1597041
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12807830158

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea

ALESI AMEDEO & FIGLI S.P.A.
in liquidazione
Sede legale: via Castelfidardo n. 1 - Ascoli Piceno
Capitale sociale: € 232.398 i.v.
Registro delle imprese: n. 00199150442
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00199150442
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 15 luglio 2014, alle ore 11:00, presso lo studio
del Dott. Pietro Perla, in Via dei Bonaccorsi n. 11 di Ascoli
Piceno, per discutere e deliberare sul seguente

I soci di Copat Servizi Società Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria a Milano presso la sede legale in
via Pessano n. 7, in prima convocazione il giorno 15 luglio
2014, alle ore 8.00 ed occorrendo in seconda convocazione
il giorno 16 luglio 2014 alle ore 15.00 nello stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2013;
- Nomina organo amministrativo;
- Nomina revisore legale dei conti;
- Varie ed eventuali.
Milano, 26 giugno 2014
Il presidente del C.d.A.
Ivan Oreste Scandolara

Ordine del giorno:
1)Relazione del Liquidatore sulla situazione finanziaria
della Società. Proposta di apporto di nuovo capitale da parte
dei soci anche sotto forma di finanziamento infruttifero.
Eventuale ricorso a procedure concorsuali;
2)Esame ed approvazione del progetto di bilancio al
31.12.2012 e lettura della relazione del Collegio Sindacale;
3)Esame ed approvazione del progetto di bilancio al
31.12.2013 e lettura della relazione del Collegio Sindacale;

T14AAA8409 (A pagamento).

KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 – 10156
Torino – Italy
Capitale sociale: € 830.000 deliberato
€ 551.500 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: Torino n. 03056000015
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03056000015

4)Rinnovo del Collegio Sindacale;

Convocazione di assemblea ordinaria

5)Lettera del socio Ing. Gianfranco Alesi;
6)Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea degli azionisti che
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea
stessa, abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari,
ai sensi di legge, presso il Dott. Franco Zazzetta, in Via Sicilia n. 1, piano quinto, di San Benedetto del Tronto, nelle ore
d’ufficio e previo preavviso telefonico al n. 335.6388874.
I certificati azionari non potranno essere ritirati prima che
l’assemblea abbia avuto luogo.
Ascoli Piceno, lì 19 giugno 2014
Il liquidatore
dott. Franco Zazzetta
T14AAA8361 (A pagamento).

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 21 luglio 2014, alle ore 17:00, presso la Sede
della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Proposta di aumento del numero di consiglieri da 5 a 7;
conseguente nomina. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche
regolamentare, vigente. Ai sensi dell’art. 14.8 dello Statuto
della Società, tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato
ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il 10 luglio 2014 (c.d. record date).
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Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni
della Società solo successivamente a tale data non saranno
legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell’art. 14.8 dello
Statuto della Società, le comunicazioni degli intermediari
devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
in unica convocazione, ossia entro il 16 luglio 2014 . Resta
ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l’inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione
alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del
soggetto cui spetta il diritto.
Proposta di aumento del numero di consiglieri da 5 a 7
Con riferimento al punto all’Ordine del Giorno, si fa presente che, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale,
hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli
o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di
capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria almento pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti
appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi
le società controllate, controllanti e soggette al medesimo
controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e
i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono
presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto,
non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste dovranno
essere depositate presso la società entro il giorno 11 luglio
2014, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente
prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
sul sito Internet della società entro il 14 luglio 2014. Al fine
di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario
alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito
purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle
liste da parte della Società. Ogni candidato può presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena
di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità
previsti dall’art. 147-quinquies TUF. Ogni lista deve contenere l’indicazione di un numero di candidati pari a quello da
eleggere di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF. Ciascuna lista dovrà
indicare un candidato indipendente al secondo e all’ultimo
numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate
le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
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Documentazione
La documentazione indicata sarà messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge presso la sede legale, in Torino,
Strada Settimo n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata
a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della
Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
ai sensi di legge. Il presente avviso di convocazione viene
pubblicato in data 30/06/2014 sul sito internet della Società
www.kigroup.com nella sezione Investor Relations e verrà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro
T14AAA8410 (A pagamento).

CAVAGRANDE S.P.A.
Sede legale: Contrada Sciara - 95010 Milo (CT)
Capitale sociale: Euro 6.414.000,00
Registro delle imprese: Iscrizione Tribunale di Catania n.
29780 reg. Società
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03127220873
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della Società su intestata sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso la Tourist F.B. S.p.A. in Messina
- Viale della Libertà n. 36 per il 15 Luglio 2014, ore 9,00 in
prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 16 Luglio 2014 stessa ora e stesso luogo sul seguente
Ordine del giorno:
1 - Proposta di acquisto di n. 141.799 azioni proprie ai
sensi art. 2357 C.C.
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e di statuto.
Milo, 24 Giugno 2014
Cavagrande S.p.A - Il consigliere delegato
dott. Francesco Federico
T14AAA8412 (A pagamento).

NEW COOP SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea dei soci della New Coop Società
Cooperativa con sede in Torino Corso Orbassano n. 354 c.f.
e P.iva: 10594700014 - per il giorno 19 luglio 2014, presso
Rivalta di Torino (TO) in via Gozzano n. 6 alle ore 23.00 ed
all’occorrenza in seconda convocazione nello stesso luogo il
giorno 25 luglio 2014 alle ore 18.00 con il seguente ordine
del giorno:
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SASFI S.P.A.

- Bilancio relativo all’esercizio sociale al 31/12/2013 deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede: via Cervellati n.1 - Bologna
Capitale sociale: € 200.000,00
Registro delle imprese: Bologna
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01095060370

L’amministratore unico
Di Domenico Vincenzo
T14AAA8419 (A pagamento).

Convocazione assemblea straordinaria

FIRENZE FIERA S.P.A.
Sede legale: piazza Adua,1 - Firenze
Capitale sociale: Euro 21.843.977,76 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze n.501189
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04933280481
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei
soci
E’ convocata per il 16 Luglio 2014 ore 10.00 in 1^ convocazione e per il giorno 17 Luglio 2014 alle ore 10.00 in 2^ convocazione presso la sede del Palazzo degli Affari l’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria dei Soci per discutere il seguente
ordine del giorno:
Parte ordinaria:
- nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016
e determinazione del relativo compenso.
Parte straordinaria:
- modifica dello Statuto: integrazione art 10 comma 2,
integrazione art. 11 comma 2 e integrazione art. 15.

È convocata l’assemblea straordinaria degli azionisti, nella
sede del Notaio Casarini, via frassinago n. 6 Bologna, in prima
convocazione in data 18 luglio 2014 ore 18,30 e in seconda
convocazione in data 25 luglio 2014 stessa ora e luogo per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno,
trasformazione della società per azioni in società a
responsabilità limitata con riduzione del capitale sociale da
€ 200.000,00 fino ad € 30.000,00; adozione nuovo statuto;
nomina e dismissione incarichi sociali e altri argomenti di
cui all’art. 2364 c.c.
Il presidente
Renzo Canova
TC14AAA8212 (A pagamento).

BINDA S.P.A.
in liquidazione
Sede: via Piave n. 174 - 21057 Olgiate Olona (VA)
Capitale sociale: versato Euro 21.861.428,78
Registro delle imprese: Varese n. 00524570017
R.E.A. di Varese n. 211460

Il presidente
Luca Bagnoli
T14AAA8424 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
e straordinaria il giorno 17 Luglio 2014 alle ore 11:00 in
Olgiate Olona (Va), via Piave n.174, presso la sede sociale,
per discutere e deliberare sul seguente

PENTA COOP SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea dei soci della Penta Coop Società
Cooperativa con sede in Orbassano (TO) via Roma n. 45 c.f.
e P.iva: 10733930019 - per il giorno 19 luglio 2014, alle
ore 23.00 ed all’occorrenza in seconda convocazione nello
stesso luogo il giorno 25 luglio 2014 alle ore 18.00 con il
seguente ordine del giorno:
- Bilancio relativo all’esercizio sociale al 31/12/2013 deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’amministratore unico
Vigliante Antonio
T14AAA8425 (A pagamento).
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Ordine del giorno
Parte Ordinaria — in prima convocazione
1. Integrazione del Collegio Sindacale
Parte Straordinaria — in seconda convocazione
1. Revoca liquidatori in carica;
2. Nomina nuovo liquidatore.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti
in possesso di “certificazione” rilasciata ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 emessa
da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
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Si rammenta ai possessori di azioni non accentrate presso
Monte Titoli S.p.A., che l’esercizio relativo a diritti su dette
azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna
dei certificati azionari ad un Intermediario per l’immissione
nel sistema di gestione accentrata.
Il collegio di liquidazione.
Un liquidatore
Emanuele Santagostino Baldi

Foglio delle inserzioni - n. 76

ordine del giorno
1) Esame ed approvazione del bilancio dell’esercizio 2013
e delle relative note e relazioni accompagnatorie.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato, a termine di legge e di statuto, i certificati azionari presso la sede sociale o presso la Banca Intesa
Sanpaolo, Agenzia di Varazze (SV), Piazza Patrone.
Varazze, 25 Giugno 2014

TC14AAA8226 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Mirko Del Signore

ACCIAIERIA E FERRIERA DI CREMA S.P.A.
in liquidazione e concordato preventivo
Sede legale: viale S. Maria n.9 - Crema (CR)
Capitale sociale: euro 1.593.240
Registro delle imprese: Cremona n. 00108400193
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00108400193

TC14AAA8388 (A pagamento).

PEGASUS S.P.A.

Sede legale: via Locatelli n. 10 - Milano
Capitale sociale: Euro 4.827.721,00 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.
03483150151

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso Io Studio Lexis in Crema, via Boldori n. 18, per il
giorno 15 luglio 2014, alle ore 10,00 in prima convocazione ed,
occorrendo, il giorno 30 luglio 2014, stessa ora e stesso luogo,
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del progetto di Bilancio ordinario di esercizio al 31 dicembre 2013;
2) Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’Assemblea gli azionisti aventi
diritto al voto, i quali, ancorché già iscritti nel libro dei soci,
abbiano depositato almeno cinque giorni prima della data
dell’Assemblea le loro azioni presso la sede sociale (art. 4
Legge 29.12.62, n. 1745).
Crema, 06 giugno 2014

Convocazione di assemblea
Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea generale ordinaria della società
per il giorno 15 luglio 2014 alle ore 11,00 presso lo studio
Fivesixty Corporate ed tax s.r.l., in via Alberto Mario, 65 Milano per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2013 nota integrativa e relazione del collegio sindacale;
2) Compenso dell’mministratore unico;
3) Nomina Collegio Sindacale;
4) Varie ed eventuali.
Il deposito delle azioni avviene nei termini di legge presso
la sede sociale.
Pegasus S.p.A. - L’amministratore unico
Conticello Stefano

Il liquidatore
dott. Mario Bologna

TS14AAA8372 (A pagamento).

TC14AAA8382 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
ACQUI TERME IMMOBILIARE S.P.A.
Sede: via Giovane Italia n.4 - Varazze
Capitale sociale: euro 103.200,00
R.E.A. n.103877 C.C.I.A.A. Savona
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 81000810069/00976370098
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 16 Luglio 2014 alle ore 17,30 , in prima convocazione, presso lo studio Centro B.M.B. S.r.l. in Genova, Via
Galeazzo Alessi, 8A/8 e, occorrendo, per il giorno 17 Luglio
2014, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

CRIO SPV II S.R.L.
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
Ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, Crio
SPV II S.r.l., società unipersonale per la cartolarizzazione dei
crediti, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese
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di Treviso n. 04544500269, iscritta al numero 35041.3
dell’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da
Banca d’Italia in virtù del Provvedimento del medesimo istituto del 29.04.2011, rende noto che, ai sensi di un contratto
di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto
il 20 giugno 2014 nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata mediante l’emissione di titoli ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Titoli”), con efficacia economica dal
16 giugno 2014 si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro
soluto, di un portafoglio di crediti identificabili in blocco ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i
crediti pecuniari in essere al 16 giugno 2014 vantati da FGA
Capital S.p.A., che rispettavano i seguenti criteri (i “Crediti
Ceduti”): (i) crediti originati da finanziamenti concessi da
FGA Capital S.p.A finalizzati all’acquisto di autoveicoli o
quali prestiti personali, in relazione ai quali sia stata intimata la decadenza dal beneficio del termine prima del ma
non sia stata ancora avviata alcuna azione giudiziale; (ii)
crediti aventi un’esposizione nominale (intesa quale somma
di capitale scaduto e a scadere ed interessi maturati sino al
16 giugno 2014) non inferiore a Euro 100 e non superiore a
Euro 60.000; (iii) crediti nei confronti di soggetti residenti o
domiciliati in Italia alla data di erogazione del finanziamento.
Sono espressamente esclusi dal portafoglio i crediti che,
pur rispondendo ai criteri di inclusione sopra elencati: (a)
siano originati da contratti di finanziamento che presentino
elementi tali da configurare ipotesi di frode; (b) siano stati
oggetto di transazione a definizione della posizione, successivamente non adempiuta; (c) al 16 giugno 2014 siano
vantati nei confronti di debitori (c.1) soggetti a procedimenti
concorsuali, (c.2) irreperibili, (c.3) trasferiti all’estero o (c.4)
deceduti; (d) per i quali al 16 giugno 2014 sono state poste in
essere attività di recupero realizzate mediante la restituzione
del veicolo acquistato con il finanziamento; (e) siano relativi
al finanziamento di un veicolo oggetto di furto denunciato
alle competenti autorità e con quietanza assicurativa firmata
prima del 16 giugno 2014; (f) siano costituiti da sole ragioni
di credito per mora e/o spese, essendo già stato recuperato
integralmente il credito in sorte capitale.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Crio SPV II
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/1993,
richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse,
ove sussistenti, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da
Securitisation Services S.p.A., la quale si avvarrà di Link
Finanziaria S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti la gestione e il recupero dei crediti ricompresi nel portafoglio.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione da FGA Capital S.p.A. a Crio SPV II S.r.l ha
comportato il trasferimento di dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”),
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti in essere (i “Dati Personali”). Crio SPV II S.r.l. - tenuta a fornire agli Interessati
l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 Codice Privacy
- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione
come previsto dal provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18.1.2007 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13
del Codice Privacy, Crio SPV II S.r.l. - anche per conto del
cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dal cedente, nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti connessi ai crediti. I Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale di Crio SPV II S.r.l., e quindi: (i) per
l’adempimento ad obblighi normativi ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di
vigilanza e controllo e (ii) per finalità strettamente connesse
e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti
ceduti, nonché all’emissione di titoli ovvero alla valutazione
ed analisi dei crediti ceduti. Non verranno trattati dati “sensibili”, ovvero i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose
degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice Privacy). Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con modalità tali
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali registrati formeranno oggetto di trattamento
in base ad obbligo di legge e sono funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con i debitori ceduti; pertanto la natura
del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale
rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in
essere. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca
d’Italia e alle altre autorità che ne abbiano titolo, a revisori
dei conti, consulenti e professionisti, e a tutti gli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento
(i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa,
saranno messi a disposizione presso la sede legale di Crio
SPV II S.r.l. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è Crio SPV II S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra
indicato. Responsabile del trattamento dei Dati Personali è
Securitisation Services S.p.A. che, relativamente alle operazioni effettuate e in qualità di Servicer e Corporate Servicer,
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è stata nominata da Crio SPV II S.r.l. quale responsabile del
trattamento dei Dati Personali. Crio SPV II S.r.l. informa che
la legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all’art. 7 del
Codice Privacy, quali il diritto di conoscere l’origine, le finalità e modalità del trattamento dei propri Dati Personali, di
chiederne l’aggiornamento, la rettificazione o integrazione,
ovvero la cancellazione o il blocco ove trattati in violazione
di legge, o ancora di opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a:
Link Finanziaria S.p.A., via Ostiense, 131/L, 00154 Roma
Fax: 06.45217905; indirizzo di posta elettronica: clienti@
linkfinancial.eu.
Conegliano, 23 giugno 2014
Crio SPV II S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Andrea Perin
T14AAB8355 (A pagamento).

FARMAFACTORING SPV I S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
al n. 35042.1
Sede legale: via Statuto n. 10 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 07996700964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07996700964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999,
n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58 del Decreto legislativo
del 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e dell’articolo 13 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il
Codice in materia di Protezione dei dati Personali)).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 129
del 3 novembre 2012 codice redazionale T-12AAB16133,
Farmafactoring SPV I S.r.l. (Farmafactoring SPV I) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel
summenzionato avviso di cessione, in data 30 ottobre 2012
ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A., già
Farmafactoring S.p.A., (il Cedente) un primo portafoglio di
crediti derivanti da crediti, acquistati dal Cedente in virtù di
contratti di cessione (i Contratti di Factoring) stipulati ai sensi
del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, vantati
da alcuni imprenditori operanti nel settore sanitario (i Cedenti
Originari) per l’effettuazione di forniture e/o servizi sanitarioospedalieri a favore di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere ed enti del sistema sanitario nazionale (le ASL) che
operano in più Regioni della Repubblica italiana (i Crediti).
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Si comunica inoltre che, in data 26 giugno 2014, Farmafactoring SPV I ha acquistato pro soluto dal Cedente un ulteriore portafoglio di Crediti che a tale data rispettavano tutti i
criteri specificati nel su richiamato avviso di cessione pubblicato da Farmafactoring SPV I nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte II n. 129 del 3 novembre 2012,
codice redazionale T-12AAB16133.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Farmafactoring SPV I, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di
mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai
relativi rapporti sottostanti nonché eventuali note di credito
afferenti (sulla base dell’esperienza del Cedente) ai Crediti
emesse dai Cedenti Originari a favore della relativa ASL.
Farmafactoring SPV I ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A. affinché, in nome e per conto di Farmafactoring
SPV I, svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e incasso dei Crediti, nonché di gestione delle eventuali
procedure di recupero degli stessi. Zenith Service S.p.A. ha,
con il consenso di Farmafactoring SPV I, delegato a Banca
Farmafactoring S.p.A. lo svolgimento, in tutto o in parte, di
alcune attività ad essa attribuite ai sensi del suddetto incarico,
tra cui quella di incasso delle somme dovute e, a tal fine,
Farmafactoring SPV I ha conferito a Banca Farmafactoring
S.p.A. apposito mandato all’incasso dei Crediti. Per effetto
di quanto precede, le ASL sono legittimate a pagare a Banca
Farmafactoring S.p.A., quale mandatario all’incasso in nome
e per conto di Farmafactoring SPV I, ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito alle ASL.
Le ASL e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a: Banca Farmafactoring
SpA, Via Domenichino5, Milano.
Con riferimento al trattamento dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali delle ASL e dei Cedenti Originari si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 129 del 3 novembre 2012 codice redazionale
T-12AAB16133.
Farmafactoring SPV I S.r.l. - L’amministratore unico
Manlio Genero
T14AAB8420 (A pagamento).
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CAVA DI LENO S.R.L.
Fusione transfrontaliera per incorporazione della Cava di
Leno S.r.l. nella The True Ice S.A.
Società partecipanti alla fusione:
Cava di Leno S.r.l. (Incorporanda) Sede in Dello (BS) Via
Suor Carmela Mantelli 15. - Capitale sociale Euro 12.000,00
– n. di iscrizione al R.I. di Brescia e C.F. 03241830987 – N.
di iscrizione al REA di Brescia 517309.
The True Ice SA (Incorporante) Sede in Lugano (Svizzera) Via Vegezzi 6 - Capitale sociale CHF 100.000,00 - registrata presso Registro di Commercio del Cantone Ticino in
data 4.7.2011, numero d’ordine CHE-197.712.843.
Legge regolatrice della fusione:
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella svizzera.
Diritti di creditori e azionisti:
I creditori e gli azionisti delle società partecipanti alla
fusione potranno esercitare eventuali loro diritti in conformità degli artt. 2501 e successivi del c.c. italiano e secondo
quanto previsto da normativa vigente in Svizzera.
Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori
avranno il diritto di richiedere informazioni sull’andamento
societario dell’incorporanda presso la sede in Via Suor Carmela Mantelli 15 Dello (BS) e dell’incorporante presso la
sede in Via Vegezzi 6 Lugano (Svizzera).
I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo
sui documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti
in materia, presso gli indirizzi menzionati.
Il rappresentante legale Cava di Leno S.r.l.
Gala Paola
TS14AAB8291 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.p.A.
Società cooperativa per azioni

Iscritta al n. 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari e al n. A159632 dell’Albo Società Cooperative (sez.
cooperative diverse) - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Popolare di
Vicenza”, codice ABI 5728.1 (anche la “Cessionaria”)
Sede legale: via Battaglione Framarin n. 18 - Vicenza (VI)
Capitale sociale: variabile i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243 – numero
di iscrizione al R.E.A. di Vicenza VI-1858
Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi
dell’art. 58, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche – il
“TUB”) ed informativa sul trattamento dei dati personali agli intestatari dei rapporti giuridici ceduti, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice Privacy”)
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La Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. da notizia di
essersi resa cessionaria, — con effetto dalle ore 00,01 del
1° giugno 2014 (la «Data di efficacia»), — in forza di contratto stipulato in data 30 maggio 2014, con atto in autentica
del dott. Gaia Boschetti di Gian Paolo Notaio in Vicenza al
n. 4.805 di Rep. e di Racc. n. 2.574 (il «Contratto di cessione»), con la società cedente, Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede legale
e direzione generale in Ferrara, corso Giovecca n. 108, capitale sociale Euro 217.213.868,76 i.v., Codice fiscale, Partita
I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese
di Ferrara: 01208710382, aderente al Fondo interbancario di
tutela dei depositi e al Fondo nazionale di garanzia, iscritta
al n. 5101 dell’Albo delle banche (il «Cedente») del ramo
d’azienda (il «Ramo d’azienda») consistente nel complesso
dei beni organizzato per l’esercizio dell’attività bancaria e
costituito dalle attività, passività e rapporti, relativi ai n. 16
sportelli bancari di proprietà di Carife, di cui n. 13 siti in
Roma (via Giovanni Vitelleschi, 32; via Mario Chiri, 39;
viale dei Caduti per la Resistenza, 101; circonvallazione
Trionfale, 72/76; circonvallazione Appia, 53/55; via Gregorio VII, 232; via Volturno, 56; piazza Augusto Albini, 32-3334; via dei Durantini, 273/A-B-C-D-E; via Cassia, 901/O-P;
piazzale Adriatico, 27; via L. Bissolati, 24-26-28; viale G.
Marconi, 238/240) un sito in Guidonia Montecelio (Roma),
via Maremma Inferiore, 20/A-22-22/A, un sito in Forlì, viale
Giacomo Matteotti, 113/115 e un sito in Cesena, viale Oberdan, 270 (le «Filiali»).
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo sono inclusi nel Ramo d’azienda:
(A) le attività, ovvero:
i cespiti strumentali esistenti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione in ciascuna singola filiale;
gli impieghi di credito per cassa (esclusi i crediti in
sofferenza e i crediti cartolarizzati e inclusi, a titolo esemplificativo, i mutui ordinari o ipotecari, i conti correnti attivi,
altre sovvenzioni non in conto corrente, prestiti personali,
crediti per sconto pro solvendo di effetti commerciali, finanziari e agrari) al netto delle rettifiche di valore (analitiche
e collettive), esistenti alla data di efficacia presso ciascuna
filiale, nell’ambito dei quali sono compresi: (i) gli impieghi
di credito per cassa in bonis; (ii) gli impieghi di credito per
cassa in ristrutturazione; (iii) gli impieghi di credito per cassa
incagliati; (iv) gli impieghi di credito per cassa scaduti;
le giacenze di cassa in euro esistenti presso le filiali
alla data di efficacia;
i crediti diversi — diversi dagli impieghi di credito
per cassa — esistenti presso le filiali alla data di efficacia;
i ratei e risconti attivi, per interessi, commissioni e
altri oneri/proventi relativi alle attività e passività del ramo
d’azienda maturati alla data di efficacia;
il portafoglio effetti esistente presso le filiali alla data
di efficacia;
le attività immateriali strumentali all’esercizio del
ramo d’azienda, ove esistenti;
le altre attività ovvero i crediti da regresso derivanti
dall’escussione di garanzie prestate per crediti di firma esistenti presso le filiali alla data di efficacia, nonché tutte le
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attività, proprietà o beni inerenti il ramo d’azienda, non
riconducibili ad altra voce dell’attivo (ivi incluse, senza
limitazione alcuna, le partite viaggianti dare e le altre partite
diverse debitorie, nonché migliorie su beni di terzi in affitto);
(B) le passività, ovvero:
la raccolta diretta delle filiali da clientela ordinaria
esistente alla data di efficacia («Raccolta diretta» costituita,
in via esemplificativa e incluse altre forme tecniche, da conti
correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, raccolta
in valuta). Dalla raccolta diretta sono esclusi i titoli obbligazionari emessi dal cedente la cui gestione è in capo alle
filiali;
i debiti di pertinenza del ramo d’azienda (e imputabili a ciascuna singola filiale) alla data di efficacia, restando
inteso che si intenderanno trasferiti esclusivamente quelli che
saranno compiutamente evidenziati nella situazione definitiva di cessione nascenti dalla gestione ordinaria del ramo
d’azienda;
i debiti e le altre passività relativi ai dipendenti, ivi
inclusi il debito per trattamento di fine rapporto maturato e
non ancora liquidato alla data di efficacia e i ratei di mensilità aggiuntive e di ferie non godute maturate e non ancora
liquidate alla data di efficacia;
i ratei e/o risconti passivi per interessi, commissioni
e altri oneri/proventi relativi alle attività e passività del ramo
d’azienda maturati alla data di efficacia;
ogni altra diversa passività che dovesse essere espressamente individuata di comune accordo tra le parti entro la
data di efficacia;
gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, riferiti
esclusivamente a specifici elementi dell’attivo e/o a specifici
rapporti giuridici ricompresi nel ramo d’azienda;
le altre passività, per tali intendendosi tutte le passività o debiti inerenti il ramo d’azienda, non riconducibili ad
altra voce del passivo (ivi incluse, senza limitazione alcuna,
le partite viaggianti avere, le altre partite diverse creditorie);
(C) i rapporti, ovvero:
i rapporti contrattuali in corso alla data di efficacia
relativi agli impieghi di credito per cassa, ai crediti di firma,
ai crediti per finanziamenti concessi, alla raccolta diretta e
alla raccolta indiretta di pertinenza delle filiali;
i contratti di lavoro subordinato conclusi con i dipendenti;
i contratti di locazione relativi agli immobili in locazione, come meglio specificati nell’allegato F al contratto di
cessione;
i contratti relativi al servizio delle cassette di sicurezza conclusi dal cedente nell’esercizio dell’attività del
ramo d’azienda con riferimento a ciascuna filiale;
i contratti relativi agli altri servizi bancari (ivi compresa l’amministrazione di titoli della clientela collegati a
conti debitori o creditori) di pertinenza delle filiali in corso
alla data di efficacia;
gli altri contratti in corso alla data di efficacia conclusi dal cedente ai fini e in occasione dell’esercizio dell’attività bancaria svolta mediante il ramo d’azienda, ivi inclusi
(senza limitazione) i contratti relativi alle utenze pubbliche e
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al servizio telefonico, i contratti per servizi di pulizia e vigilanza, i contratti di manutenzione di macchinari e impianti
facenti parte delle filiali, esclusi i contratti di consulenza con
professionisti e gli incarichi a legali o altri consulenti;
tutti gli altri rapporti contrattuali concernenti il ramo
d’azienda e la sua attività, che siano in corso alla data di
efficacia, e che siano stati conclusi ai fini ed in occasione
dell’attività bancaria e delle attività connesse e strumentali
esercitate presso il ramo d’azienda, inclusi a titolo esemplificativo: contratti relativi alle operazioni di impiego e ai crediti di firma (inclusi i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo
da chiunque prestate in relazione a tali operazioni); contratti
relativi alla raccolta diretta; contratti relativi alla raccolta
indiretta, ferma restando la titolarità di terzi degli strumenti
finanziari o dei prodotti assicurativi in cui essa è concretata
(per raccolta indiretta intendendosi, a titolo esemplificativo,
i depositi amministrati, le quote di fondi comuni di investimento, i titoli obbligazionari emessi dal cedente o da altre
società del gruppo e gli altri strumenti finanziari custoditi
presso il ramo d’azienda, le polizze assicurative sottoscritte
fra clienti del ramo d’azienda e compagnie di assicurazione)
(collettivamente, la «Raccolta indiretta»);
le banche dati e, in particolare, i «dati personali», ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativi
ai soggetti (senza limitazione, clientela, dipendenti, fornitori, consulenti) e concernenti rapporti compresi nel ramo
d’azienda;
(D) il debito o eredito interbancario, ovvero:
debito verso banche: debiti per fondi raccolti sul
mercato interbancario afferenti il ramo d’azienda (il «Debito
interbancario») per un importo capitale tale che, sommato
alle altre passività facenti parte del ramo d’azienda alla data
di efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività
facenti parte del ramo d’azienda alla data di efficacia —
escluso l’avviamento — sia pari all’ammontare totale delle
passività facenti parte del ramo d’azienda alla data di efficacia;
credito verso banche: crediti per fondi concessi sul
mercato interbancario afferenti il ramo d’azienda (il «Credito
interbancario») per un importo capitale tale che, sommato
alle altre attività facenti parte del ramo d’azienda alla data
di efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività
facenti parte del ramo d’azienda alla data di efficacia —
escluso l’avviamento — sia pari all’ammontare totale delle
passività facenti parte del ramo d’azienda alla data di efficacia.
Sono esclusi dal ramo d’azienda (e dunque non sono trasferiti alla cessionaria) i seguenti beni e rapporti:
la denominazione sociale, il logo ed ogni ulteriore
segno o elemento distintivo del venditore;
i contratti di assicurazione relativi a locali o altre attività non espressamente indicate nel contratto di cessione;
i contratti di utilizzo dei software presso le filiali;
tutti i crediti in sofferenza e i crediti cartolarizzati ed
i relativi rapporti contrattuali;
gli incarichi professionali e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ogni altro rapporto di
lavoro con soggetti diversi dai dipendenti;
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i rapporti contenziosi giudiziali (e i connessi giudizi
pendenti) e le mediazioni civili esistenti con terzi (ivi inclusi
i dipendenti) alla data di efficacia o anche successivi a tale
data di efficacia ma riferiti a circostanze o eventi ad essa
antecedenti, relativi a rapporti e contratti trasferiti ai sensi del
contratto di cessione;
il mobilio, i quadri, gli elementi d’arredo presenti
nelle filiali che abbiano particolare valore artistico e/o antiquario e che non siano strettamente strumentali allo svolgimento dell’attività bancaria svolta presso le filiali;
qualsiasi debito o altra passività, ancorché inerente a
contratti o rapporti trasferiti mediante il contratto di cessione,
che non sia stato contabilizzato ed iscritto come passività
nella situazione definitiva di cessione;
il marchio «Banca Popolare di Roma» e ogni ulteriore
elemento distintivo afferente detto marchio, come utilizzato
dal cedente per l’esercizio dell’attività bancaria tramite le
filiali identificate con il predetto marchio;
i contratti, diversi da quelli con clientela ordinaria,
ai quali si riconosce carattere personale rispetto al cedente
e, comunque, da questo stipulati con riferimento non al solo
ramo d’azienda ma a tutta la propria struttura, quali i contratti di assicurazione relativi ai locali dove sono svolte le
attività delle filiali, le convenzioni di agevolazione e le altre
convenzioni con enti pubblici che non siano specificamente
riferibili al ramo d’azienda, il software, nonché le convenzioni di distribuzione o di collocamento di prodotti di terzi
(ad esempio prodotti assicurativi e/o di risparmio gestito);
contratti aventi ad oggetto il servizio di gestione di
portafogli come definito nel decreto legislativo n. 58/1998,
ove esistenti alla data di efficacia;
la provvista degli assegni circolari emessi dalle filiali
prima della data di efficacia, che saranno presentati al cedente
per l’incasso successivamente alla data di efficacia;
altri rapporti e, in particolare: (i) finanziamenti agevolati, ossia tutti i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi
forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale concernente finanziamenti agevolati, supportati da agevolazioni
da parte di enti pubblici, ovvero (ii) qualsiasi rapporto di
debito o credito che, ai sensi delle norme applicabili, non
possa essere trasferito alla cessionaria nel contesto della cessione del ramo di azienda;
la proprietà di immobili e, in particolare, dell’immobile in cui è ubicata la Filiale di Forli;
i contratti derivati e quelli relativi al c.d. «prestito
titoli», se esistenti, in essere con la clientela delle filiali;
i reclami pendenti sino alla data di efficacia;
gli apparecchi ATM, le relative casse continue e i
cash guardian.
La cessione del Ramo d’azienda alla cessionaria, è avvenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del TUB. Coloro che
sono parte nei contratti ceduti possono recedere dal contratto
entro tre mesi dalla pubblicazione del presente annuncio, se
sussiste una giusta causa.
Si informa che Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. tratterà i dati personali degli intestatari dei rapporti giuridici
— in qualità di «Titolare» del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice Privacy — con le medesime modalità
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(cartacee ed elettroniche) e per le medesime finalità (in sintesi: adempimenti normativi, gestione rapporti contrattuali
e operazioni richieste dal cliente, promozione prodotti) che
erano proprie del trattamento prima effettuato dal cedente.
Gli intestatari dei rapporti giuridici ceduti potranno rivolgersi
per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy
(richiesta informazioni sui propri dati, opposizione al trattamento per fini promozionali, ecc.) all’Ufficio reclami della
Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., via Battaglione Framarin, 18 - 36100 Vicenza.
Vicenza, 6 giugno 2014
Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. – Direttore generale
Samuele Sorato
TS14AAB8295 (A pagamento).

PIEMONTE SPURGHI S.R.L.
Fusione transfrontaliera per incorporazione della Piemonte
Spurghi S.r.l. nella MA.SA.SA
Società partecipanti alla fusione.
Piemonte Spurghi S.r.L. (Incorporanda) sede in Carmagnola (Torino) via Casalgrasso, 39.
Capitale sociale euro 16.000,00 - numero di iscrizione al
R.I. di Torino e codice fiscale n. 05536940017 - numero di
iscrizione al REA di Torino 716802.
MA.SA. SA (Incorporante) sede in Lugano (Svizzera) via
Vegezzi 6 - Capitale sociale CHF 100.000,00 - registrata
presso registro di Commercio del Cantone Ticino in data
3 agosto 2011, numero d’ordine CHE - 466.840.180.
Legge regolatrice della fusione.
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella Svizzera.
Diritti di creditori e azionisti.
I creditori e gli azionisti delle società partecipanti alla
fusione potranno esercitare eventuali loro diritti in conformità degli articoli 2501 e successivi del c.c. italiano e
secondo quanto previsto da normativa vigente in Svizzera.
Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori
avranno il diritto di richiedere informazioni sull’andamento
societario dell’incorporanda presso la sede in via Casalgrasso
39 - 10022 Carmagnola (Torino) e dell’incorporante presso la
sede in via Vegezzi, 6 - Lugano (Svizzera).
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A NNUNZI

I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo sui
documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti in
materia, presso gli indirizzi menzionati.
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il rappresentante legale Piemonte Spurghi S.r.l.
Sandrone Pier Mario

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

TS14AAB8336 (A pagamento).

Notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

PIEMONTECO S.R.L.
Fusione transfrontaliera per incorporazione della Piemonteco S.r.l. nella NPP Holding SA
Società partecipanti alla fusione.
Piemonteco S.r.L. (Incorporanda) Sede in Carmagnola
(Torino) via Migliabruna, 1.
Capitale sociale euro 10.000,00 - numero di iscrizione al
R.I. di Torino e codice fiscale n. 07944600019 - numero di
iscrizione al REA di Torino 932610.
NPP Holding SA (Incorporante) sede in Lugano (Svizzera)
via Vegezzi, 6 - Capitale sociale CHF 100.000,00 - registrata
presso registro di Commercio del Cantone Ticino in data
15 novembre 2005, numero d’ordine CHE - 112.634.614.
Legge regolatrice della fusione.
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella svizzera.

Giusta autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c. adottata dal Tribunale di Reggio Calabria il 19.03.2014, il Sig.
Muscianese Beniamino, nato il 02.01.1947 a Santa Severina
(KR), difeso dall’avv. Armando Neri, domiciliato presso lo
studio legale associato “Ius et Lex” in Reggio Calabria, via S.
Anna II tronco, n. 18/I cita Zema Caterina fu Antonio Zema
fu Martino Filomena, Zema Francesco classe 1898, Zema
Filomena classe 1946, Zema Antonio classe 1948, Meduri
Italia classe 1924, Meduri Antonio Umberto classe 1930,
Meduri Anna classe 1928, Meduri Paolo classe 1926, Zema
Antonio classe 1929, Zema Pasquale classe 1934, Zema Filomena Paola classe 1945, Zema Antonio classe 1944, Zema
Giovanni classe 1930, Zema Antonio classe 1930, Porcino
Francesca classe 1957 e gli eventuali loro eredi a comparire
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, G.I. designando, per
l’udienza del 16.01.2015, locali ed ore di rito, con invito a
costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166
c.p.c., almeno 20 giorni prima dell’udienza e con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., al fine di far
accertare e dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione
ex art. 1158 c.c. della proprietà dell’immobile classificato
come seminativo arborato, censito al catasto dei terreni del
Comune di Reggio Calabria - sezione di Gallina (R.C.) al
foglio 11, particella 93.
Reggio Calabria, 10.06.2014.

Diritti di creditori e azionisti.
I creditori e gli azionisti delle società partecipanti alla
fusione potranno esercitare eventuali loro diritti in conformità degli articoli 2501 e successivi del c.c. italiano e
secondo quanto previsto da normativa vigente in Svizzera.
Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori
avranno il diritto di richiedere informazioni sull’andamento
societario dell’incorporanda presso la sede in via Migliabruna n. 1 - 10022 Carmagnola (Torino) e dell’incorporante
presso la sede in via Vegezzi, 6 - Lugano (Svizzera).
I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo sui
documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti in
materia, presso gli indirizzi menzionati.
Il rappresentante legale Piemonteco S.r.l.
Sandrone Pier Mario
TS14AAB8337 (A pagamento).

avv. Armando Neri
T14ABA8347 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Estratto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione
Il signor Berretta Leonardo Antonio, rappresentato e
difeso dall’Avv. Veronica Vasa nella causa per usucapione
Rg.938/14, cita a comparire davanti all’intestato Tribunale per il giorno 17/10/14 ore di rito ed invita a costituirsi
nel termine di dieci giorni prima di detta udienza Berretta
Domenica, nato ad Aggius il 24/06/49, residente in Badesi
Via Amsicora 7, Berretta Giovanna Maria, nata ad Aggius
il 10/01/44, residente in Badesi Vicolo Amsicora 3, Berretta
Pietruccia nata ad Aggius il 21/03/48 residente in Badesi,
Vicolo Amsicora 5, Berretta Angelo, nato a Grobburgwedel, Germania, il 20/05/62 e residente in Burgdorf in Vorden
Hoefen 28, nonché Piseddu Domenica fu Pietro Benedetto,
Piseddu Domenico fu Salvatore, Piseddu Francesco fu Sal-
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vatore, Piseddu Giovanni Maria, fu Salvatore, Piseddu Leonardo fu Salvatore, Piseddu Maddalena fu Salvatore, Piseddu
Pietro fu Salvatore, Piseddu Pietruccia fu Salvatore, sconosciuta, Piseddu Salvatore Andrea fu Salvatore, Stangoni Agostina fu Salvatore vedova Piseddu tutti sconosciuti, ovvero
impersonalmente e collettivamente i loro eredi, avvertendo
che la costituzione oltre il termine predetto e comunque
oltre dieci giorni prima dell’udienza implica le decadenze ex
artt. 38 e 167 c.p.c e che in caso di mancata costituzione si
procederà in loro contumacia, per sentire dichiarare Berretta
Leonardo Antonio proprietario in virtù di intervenuta usucapione del fabbricato sito in comune di Badesi e distinto al
NCEU F. 48 M. 2655 sub 1 e sub 2.
Tempio Pausania 31/03/2014
avv. Veronica Vasa
T14ABA8349 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRIESTE
Notificazione per pubblici proclami - Intervenuta usucapione
Con sentenza n. 264/14 dd. 20/03/2014 il Giudice del Tribunale di Trieste dott. Picciotto ha così deciso: “P.Q.M. Ogni
altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
accerta e dichiara che Codan ved. Ferluga Lauretta e Ferluga in Baiz Sara sono divenute proprietarie, per intervenuta
usucapione, del bene censito in c.c. di Roiano, P.T. 348 c.t.
1° cat. 59, di res. tq 16,48 limitatamente alla frazione “B”
di tq 5,83 in verde nel Piano tavolare catastale del geom.
Martin Ravbar dd. 8/11/2012, simile ad altro in atti tavolari
sub G.N. 15546/08, di eventuale corrispondenza con la p.c.
n. 649 di mq 21. Nulla per le spese.
Trieste, 20 marzo 2014”
Con decreto 16/06/2014 il Presidente del Tribunale di
Trieste ha autorizzato la notifica per pubblici proclami agli
aventi diritto.
Trieste, 25 giugno 2014
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glione Ruggiero (fu Bartolomeo), Debitonto Concetta (fu
Ruggiero), Postiglione Angelina (fu Ruggiero) nonché i loro
eventuali legittimi successori e/o aventi causa e tutti coloro
che possano vantare eventuali diritti sul bene sito in Barletta
alla P.zza Castello, 50 - 51, identificato al Catasto al Foglio
130, Particella 163, Sub 1 - 2 - 3 in categoria A/5 (abitazione
di tipo ultrapopolare), di cui all’atto di citazione, innanzi al
Tribunale di Trani sito in P.zza Cesare Battisti, all’udienza
del 24/02/2015, ore di rito, Giudice da designarsi, con
invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima di tale
udienza, nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. entro 20 gg.
prima dell’udienza indicata oppure a quella fissata ai sensi
dell’art. 168 bis u.c. c.p.c. dal Giudice stesso, avvertendo
che la mancata costituzione o la costituzione oltre il termine
suddetto implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
per ivi - in loro presenza o legittima dichiarata contumacia,
nochè rigettata ogni diversa eccezione e domanda di controparte - sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che il sig. Marino Pasquale ha acquisito
per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. la proprietà del
bene sito nel Comune di Barletta alla P.zza Castello, 50 51, identificato al Catasto al Foglio 130, Particella 163, Sub
1 - 2 - 3, Categoria A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare),
catastalmente intestato a Debitonto Concetta (fu Ruggiero)
e Postigione Angelina (fu Ruggiero); 2) ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di effettuare
tutte le trascrizioni necessarie e conseguenti all’emananda
sentenza di usucapione, ed all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Bari - Servizi Catastali - di eseguire la voltura di accatastamento con esonero da ogni responsabilità a
riguardo; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, in caso di opposizione. Inoltre, si da atto che, chiunque
vi abbia interesse può proporre opposizione entro il termine
di giorni novanta a decorrere dalla scadenza del termine di
pubblicazione, così come autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Trani del 26/05/2014.
avv. Michele Cocchiarole
T14ABA8360 (A pagamento).

TAR CALABRIA - CATANZARO
Sezione seconda

avv. Peter Mocnik

Notifica per motivi aggiunti mediante pubblici proclami
R.G. 613/2013

T14ABA8353 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Estratto atto di citazione per usucapione
Il sig. MARINO Pasquale (C.F.MRN PQL 3902 A669C),
residente in Barletta alla P.zza Castello, 50-51, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Cocchiarole (C.F. CCC MHL
78R16 A669N) e domiciliato presso il suo studio in Barletta
alla via Firenze, 1/D, giusta autorizzazione del Presidente
del Tribunale di Trani del 26/05/2014 a notifica per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c., cita i sigg.ri De Bitonto Serafina (fu Ruggiero), Ricatti Gennaro (fu Spiridione), Posti-

Nel ricorso in epigrafe proposto contro il MIUR, l’U.S.R.
per la Calabria e Chirillo Mariagiovanna (controinteressata),
notificato altresì per pubblici proclami sulla G.U. Parte II
n. 55 del 10/5/2014, Sonsogno Daniela ha impugnato con
motivi aggiunti - previa sospensiva - il decreto del D.G.
dell’U.S.R. Calabria prot. A00DRCAL 19622 del 20/11/2013
di rettifica della graduatoria definitiva di merito della Classe
di Concorso A059 Matematica e Scienze - EE00 Scuola primaria nella Regione Calabria approvata con D.D.G. prot.
A00DRCAL 13725 del 28/8/2013, poi rettificata con decreti
del D.D.G. prot. A00DRCAL 16376 del 30/9/2013 e prot.
A00DRCAL 16629 del 2/10/2013, e di ogni altro atto pre-
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supposto, connesso e/o conseguenziale per violazione del
Bando di concorso ed eccesso di potere nella parte in cui le
sono stati attribuiti punti 74, ammessa con riserva precedenza
R1 al posto 362, anziché il maggior punteggio maturato per
titolo di abilitazione e altro. Si notifica con la modalità autorizzata per pubblici proclami per estratto nei confronti dei
soggetti collocati nella graduatoria impugnata che precedono
la ricorrente dal n. 1 (Paucci Caterina) al n. 361 (Crea Francesca). La causa è fissata per l’udienza in C.C. del 10/7/2014.
Cosenza, lì 23/6/2014.
avv. Gregorio Barba
T14ABA8401 (A pagamento).

TAR LAZIO – ROMA
Sez. I
Integrazione del contraddittorio
Si rende noto che A.G.C.I - Associazione Generale Cooperativa Italiane, in persona del legale rappresentate p.t., dott.
Rosario Altieri, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Mario
Esposito ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, via Lattanzio n. 66, ha promosso ricorso in
appello, notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro, a Confcooperative
- Confederazione Cooperative Italiane, a Legacoop, all’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Osservatorio Nazionale per il Volontariato istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, dinnanzi al Consiglio di
Stato (Sezione IV, n.r.g. 3339/2014), per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. I n. 08756/2013, resa
tra le parti, che ha rigettato il ricorso di A.G.C.I., avente ad
oggetto la nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato.
L’A.G.C.I., nel giudizio di prime cure, aveva infatti chiesto
l’annullamento: a) del D.P.R. 20 gennaio 2012, n. 5894,
pubblicato in G.U.R.I. del 10 febbraio 2012, serie gen.,
n. 34, b) del D.P.R. 20 gennaio 2012, n. 58493, pubblicato
in G.U.R.I. del 10 febbraio 2012, serie gen., n. 34, testualmente concludendo affinché “l’Ill.mo Tribunale adito, ogni
diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione, anche in via
istruttoria, disattesa e reietta, in accoglimento del presente
ricorso: in via cautelare, previa fissazione della camera di
consiglio, disporre la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e di ogni più opportuna misura interinale;
nel merito, previa occorrendo la sospensione del processo e
la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché
giudichi sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate nelle anteposte “osservazioni critiche in fatto e considerazioni in diritto”, accertare e dichiarare l’illegittimità dei
provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro atto ad essi
comunque connesso, presupposto e susseguente e per l’effetto annullarli, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con il
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ricorso in apello A.G.C.I. chiede la riforma della sentenza
del T.A.R. Lazio suddetta, per i seguenti motivi: violazione
degli artt. 77, co. 1 e 2, e 74, co. 1 e 4 Cost., anche in combinato con gli artt. 99, 2, 3, 4, 18, 39 e 45 Cost., essendo
per le stesse cause illegittimi gli artt. 23, co. 8, 9, 10, 11,
12, 13 D.L. n. 201/2011; violazione degli artt. 3, 81 e 99
Cost., essendo per le stesse cause illegittimo l’art. 23 D.L.
n. 201/2011; violazione degli artt. 99, 3, 4, 18, 35, 39, 41 e 45
Cost., essendo per le stesse cause illegittimi gli artt. 23, co. 8
e 11 D.L. n. 201/2011, 4 e 7 L n. 936/1986; violazione degli
artt. 99, 3, 4, 18, 35, 39, 41, 45 e 77 Cost., essendo per le
medesime cause illegittimo l’art. 23, co. 9 D.L. n. 201/2011;
violazione e falsa applicazione dell’art. 23 (e in particolare
del suo co. 9) D.L. 201/2011, nonché eccesso di potere in
ogni sua forma sintomatica e in particlare per erroneità dei
presupposti e travisamento di questi, per contraddittorietà e
per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste.
A.G.C.I. ha concluso chiedendo: “nel merito, previa
occorrendo la sospensione del processo e la rimessione degli
atti alla Corte Costituzionale, affinché giudichi sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate nella superiore
esposizione” in punto rescissorio”, in integrale riforma della
sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio,
Sez. I, n. 8756/2013, accertare e dichiarare l’illegittmità dei
provvedimenti impugnati, e di ogni altro atto ad essi comunque connesso presupposto e susseguente e disporne il conseguente annullamento”.
Il Consiglio di Stato, su istanza di A.G.C.I., con decreto
n. 524/14 del 14.5.2014, ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio, previa notifica personale a due controinteressati, mediante notificazione per pubblici proclami.
I soggetti interessati dal presente giudizio sono: Giuseppe
Acocella, Giorgio Alessandrini, Luigi Angeletti, Stefano Biasioli, Raffaele Bonanni, Ermenegildo Bonfanti, Giampiero
Bonifazi, Salvatore Bosco, Carla Cantone, Giuseppe Casadio, Giovanni Centrella, Claudio Claudiani, Anna Corossacz,
Michele Gentile, Beniamino Lapadula, Pierpaolo Leonardi,
Marco Paolo Nigi, Carlo Podda, Paolo Tesi, Marcello Tocco,
Antonio Zucaro, per la categoria Lavoratori dipendenti, oltre
che gli organismi CISL - Confederazione Italiana Sindacato
Lavoratori, UIL - Unione Italiana del Lavoro, Confedir P.A.
- Confederazione Dirigenti Pubblici, CGIL - Confederazione
Generale Italiana del Lavoro, UGL - Unione Generale del
Lavoro, CUB - Confederazione Unitaria di Base, CONFSAL
- Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, CIU - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, CIDA - Confederazione Italiana dei Dirigenti d’Azienda; Giorgio Bertinelli, Roberto Brandi, Battista
Cualbu, Maurizio Gardini, Natalino Giorgio Guerrini, Ivan
Malavasi, Giuseppe Politi, Francesco Verrascina, Armando
Zingales, Alessandro Chiarelli per la categoria Lavoratori
Autonomi oltre che gli organismi Legacoop - Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Confartigianato, CNA - Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confederazione Nazionale Coldiretti, Confcooperative - Confederazione
Cooperative italiane, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, COPAGIRI - Confederazione Produttori Agricoli, Consiglio Nazionale dei Chimici; Berardino Abbascià, Pasquale
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Carrano, Antonio Maria Colombo, Giancarlo Cremonesi,
Cesare Fumagalli, Luigi Giannini, Mario Guidi, Costanzo
Janotti Pecci, Daniel Kraus, Nereo Marcucci, Delio Napoleone, Marcella Panucci, Antonio Patuelli, Giuseppe Perasso,
Enrico Postacchini, Marco Giuseppe Venturi per la categoria
Rappresentanti Imprese oltre che gli organismi CONFCOMMERCIO - Imprese per l’Italia, CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell’Industria Italiana, CONFSERVIZI
- Confederazione dei Servizi Pubblici Locali, CONFARTIGINATO Imprese - FEDERPESCA - Federazione Nazionale
Imprese di Pesca, CONFAGRICOLTURA - Confederazione
Generale dell’Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale
Coldiretti, CONFETRA - Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica, ABI - Associazione Bancaria
Italiana, CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori,
CONFESERCENTI - Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi; Mannin Carabba,
Alessandra Del Boca, Giorgio Macciotta, Paola Manacorda,
Fabrizio Onida, Giuseppe Pennisi, Maria Teresa Salvemini
Tiziano Treu, Francesco Cavallaro, Paolo Uggè per la categoria degli esperti; Antonio Di Matteo, Maurizio Drezzadore,
Gian Paolo Gualaccini, Emanuele Alecci, Gabriele Brunini,
Giorgio Groppo per la categoria Rappresentanti di Associazione di Promozione Sociale e di Organizzazioni di Volontariato oltre che gli organismi ACLI - Associazioni cristiane
lavoratori italiani, Compagnia delle Opere - opere Sociali,
MOVI - Movimento di Volontariato Italiano, Confederazione
Nazionale Misericordie d’Italia, AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue, Movimento cristiano lavoratori.
Si rende noto, altresì, che, al fine di renderli disponibili
ai soggetti controinteressati, copie del tutto conformi ai loro
originali del ricorso introduttivo e della suddetta ordinanza
n. 524/2014 sono state notificate, mediante deposito presso la
Casa comunale di Roma Capitale, sita in Roma, via Petroselli
Luigi, n.50, in data 11 giugno 2014, e sono quindi disponibili
presso tale sede.
Il giudizio è pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sez.
IV, R.g.n. 3339 del 2014. Non è stata fissata, ad oggi, la
prima udienza.
Rosario Altieri
T14ABA8403 (A pagamento).

TRIBUNALE DI URBINO
Estratto di comparsa di riassunzione R.G. 173/14
Bruno Marcolini, C.F.: MRCBRN46R09C830B, difeso
dall’avv. Chiara Mattioli del Foro di Pesaro (avvchiaramattioli@pec.it), entrambi domiciliati in Colbordolo (PU), Via
Nazionale, 185, premesso l’atto di citazione notificato ex
art. 150 c.p.c. con pubblicazione in G. U. n.132 del 9/11/13,
con cui si afferma che l’attore e i suoi danti causa hanno
esercitato ininterrottamente per oltre un ventennio il possesso
esclusivo pacifico, non violento né clandestino, del terreno
identificato al C.T. del comune di Colbordolo (PU) al F. 6,
part. 256, sem. classe 1, e che intestataria del terreno risulta
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essere Tartaglia Irma fù Terenzio deceduta, i cui eredi non
sono identificabili, premessa l’iscrizione al ruolo in data
21/02/14, R.G. 173/14 - Dott.ssa Mercuri e la cancellazione
dal ruolo all’udienza del 18/04/14 per mancato rispetto del
termine ex art. 165 cpc. Tutto ciò premesso il Sig. Bruno
Marcolini, come sopra difeso e domiciliato cita tutti coloro
che hanno interesse alla presente causa a comparire avanti
il Tribunale di Urbino - G. I. Dott.ssa Mercuri, all’udienza
del 19/12/14 ore di rito, con invito a costituirsi nei termini
e nelle forme di legge, con l’espresso avvertimento che la
costituzione oltre detti termini comporta le decadenze di cui
all’art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà
in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, accogliere le conclusioni già rassegnate con l’atto di citazione.
Colbordolo/Urbino 22/05/14.
avv. Chiara Mattioli
T14ABA8404 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Atto di citazione
L’avv. Riccardo Cristofari, rappresentante e difensore in
forza di delega in calce all’atto di citazione del 17.2.2014
di Domenico Euclide GIUBBANI, nato a Comano (MS),
il 13.09.1959, GBBDNC59P13C914D, residente in San
Miniato (PI), Via Candiano n. 88; Laura GIUBBANI, nata
a Comano (MS), il 25.10.1948, GBBLRA48R65C914I,
residente in Cerreto Guidi - Poggio Tempesti (FI), Via
Palagina n. 16; Stefano AICARDI, nato a La Spezia (SP),
il 26.9.1963, CRDSFN63P26E463H, residente in La Spezia (SP), Via Pitelli n. 63/A; Giovanni GIUBBANI, nato
a Pontremoli (MS), il 3.1.1957, GBBGNN57A03G870M,
residente a Empoli (FI), Via Antonio Maucci n. 10, ha citato
Alfonso GIUBBANI, nato a Comano (MS), il 21.6.1920, CF
GBBLNS20H21C914S, residente in Cerreto Guidi (FI), Via
Ripa n. 12, 50050; gli eredi di Giuseppe GIANNARELLI,
nato a Comano (MS), il 18 marzo 1887, emigrato negli Stati
Uniti il 18 agosto 1936, a comparire di fronte al Tribunale
di Massa, all’udienza del 23 dicembre 2014, ore di rito, per
ivi sentir dichiarare gli attori ex art. 1158 c.c. proprietari
pro indiviso dei seguenti beni immobili siti nel Comune di
Comano (MS): fabbricato registrato al foglio 29, particella
70, sub 1; fabbricato registrato al foglio 29, particella 51;
fabbricato registrato al foglio 29, particella 435, sub 1; fabbricato registrato al foglio 29, particella 435, sub 2; il terreno
registrato al foglio 7, particella 70; terreno registrato al foglio
19, particella 11; terreno registrato al foglio 20, particella 9;
terreno registrato al foglio 20, particella 10; terreno registrato
al foglio 20, particella 27; terreno registrato al foglio 29, particella 115; terreno registrato al foglio 29, particella 116; terreno registrato al foglio 29, particella 132; terreno registrato
al foglio 29, particella 139; terreno registrato al foglio 29,
particella 143; terreno registrato al foglio 29, particella 177;
terreno registrato al foglio 29, particella 178. Il Presidente
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del Tribunale di Massa, con provvedimento del 18.3.2014,
previo parere favorevole del PM in data 7.3.2014, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami agli eredi del sig.
Giuseppe Giannarelli, per la somma difficoltà di individuarli
e identificarli.
Aulla 28 maggio 2014
Il richiedente
avv. Riccardo Cristofari
T14ABA8405 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Estratto atto di citazione
Con atto di citazione i sigg. Paladini Antonio, Paladini
Francesca e Mauro Carmela, hanno citato dinanzi al Tribunale di Napoli per l’udienza del 26.05.2015 h. 9,00 e seguenti,
i sigg. Eredi di Paladini Giuseppina, vedova Loyd Bayli, e
Eredi di Paladini Addolorata, vedova Enrico Styl, per accertare e dichiarare l’acquisto pro indiviso dei residui 3/7 per
intervenuta usucapione da parte dei sigg. Paladini Antonio,
Paladini Francesca e Mauro Carmela dell’appartamento così
descritto: Nuovo Catasto urbano del Comune di Napoli, via
Veterinaria n. 61 is. 4°, int. 4, p. 1, SEZ. SCA, Foglio 21,
n. 673, sub 5, zc 3, cat A/3, cl. 2, vani 7, rce 542,28. Su
istanza degli attori di autorizzazione alla notificazione per
pubblici proclami, il Presidente del Tribunale di Napoli ha
così disposto: “ritenuto che la notificazione nei modi ordinari
è sommamente difficile per il numero di destinatari e per la
difficoltà di identificarli tutti, visto il parere favorevole del P.
M., visto l’art. 150 c.p.c., autorizza la notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione alle parti ivi indicate”.
Napoli 28.04. 2014. Il Presidente: A. Panico
avv. Ida Palumbo
T14ABA8406 (A pagamento).

CONSIGLIO DI STATO
Sez. III
Estratto ricorso per motivi aggiunti - R.G. 7750/12
Comunicazione diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione
nell’ambito dell’ordinamento automatico dei canali della
televisione digitale terrestre. D.P. n. 642/2014 del Consiglio
di Stato, autorizzazione notifica pubblici proclami - estratto
ricorso motivi aggiunti di Telenorba S.p.A., difesa da avv.
ti Aldo Loiodice e Isabella Loiodice contro - Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni - Ministero dello Sviluppo Economico e nei confronti di tutti i fornitori di servizi
audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una nume-
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razione nell’ambito dell’ordinamento automatico dei canali
della televisione digitale terrestre - per l’esecuzione della
sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4660/2012 e per la
declaratoria di nullità, per violazione/elusione della citata
sentenza, delle delibere dell’AGCOM nn. 442/12/CONS,
427/12/CONS e 237/13/CONS (e dei relativi allegati)- Fatto
e Diritto - Con sentenza n. 4660/12 il Consiglio di Stato ha
annullato il Piano LCN (in riferimento ai numeri LCN 7, 8
e 9) dell’AGCOM (del. n. 366/10/CONS) e gli atti attuativi,
anche per l’illegittima qualificazione di MTV e Deejay TV
come emittenti nazionali generaliste. Con delibera n. 237/13/
CONS, l’AGCOM ha adottato un nuovo Piano LCN, riassegnando le posizioni 7, 8 e 9 alle emittenti nazionali generaliste ex analogiche. Il nuovo Piano LCN è stato dichiarato
nullo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6021/2013. Il
Consiglio di Stato, in sede di revocazione, con ordinanze
n. 1551 e 1552/2014, ha sospeso l’efficacia della sentenza
n. 6021/2013. Atteso che la sentenza n. 4660/12 statuisce che
“MTV e Deejay TV certamente non hanno le caratteristiche
richieste per inserirsi nella categoria delle emittenti ex analogiche generaliste”, con il nuovo ricorso, in riferimento a tale
profilo, si chiede al Consiglio di Stato di:
1) accertare la violazione della sentenza n. 4660/12 da parte
dell’AGCOM e del Ministero dello Sviluppo Economico;
2) dichiarare la nullità, per violazione della sentenza
n. 4660/12, delle delibere dell’AGCOM, relative al nuovo
Piano L.C.N.;
3) disporre direttamente l’assegnazione alle emittenti
locali dei numeri 8 e 9 dell’LCN;
4) ordinare al Ministero l’assegnazione di tali posizioni,
ovvero, in subordine: a) adottare le misure più opportune
per dare integrale esecuzione alla decisione indicata in epigrafe; b) ove non provveda direttamente, assegnare un termine stringente alle Amministrazioni resistenti per effettuare le necessarie correzioni al Piano LCN; c) nominare,
sin d’ora, un Commissario ad Acta; d) determinare, ai sensi
dell’art. 114, comma 4 lett. e) del cod. proc. Amm., una
somma che l’AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico dovranno corrispondere alla ricorrente per ogni giorno
di ritardo. Bari - Roma, lì 26 maggio 2014
Copia del presente avviso sarà pubblicata sui siti
dell’AGCOM e del Ministero dello Sviluppo Economico e
copia integrale del ricorso per motivi aggiunti sarà consegnata
ad entrambe le Autorità che indicheranno, nel medesimo
avviso sui siti internet, gli uffici competenti a trasmettere
detta copia integrale del ricorso per motivi aggiunti per posta
elettronica certificata, entro i due giorni lavorativi successivi
alla istanza dei controinteressati che dovessero farne richiesta.
prof. avv. Isabella Loiodice
prof. avv. Aldo Loiodice
T14ABA8414 (A pagamento).
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TRIBUNALE C.P. DI VERONA

TRIBUNALE DI CANOSA DI PUGLIA

Atto di citazione

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

Il sig. Caceffo Silvio, nato a San Pietro in Cariano (VR), il
01/03/1953, ivi residente in via Cengia, 40, C.F.: CCFSLV53C01I109J, con l’avv. Alessandro Banterle del foro di
Verona è stato autorizzato dal Presidente del Tribunale di
Verona il 29/05/2014 a notificare per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. l’atto di citazione dinnanzi al Tribunale di
Verona nei confronti di Fasoli Antonio fu Luigi e Fasoli Giuseppe fu Luigi, loro eredi ed aventi causa, di ignoto domicilio, per l’udienza del 18/12/2014, ore di rito, locali di rito,
con invito a costituirsi almeno venti giorni prima di detta
udienza, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentir dichiarare, in loro presenza o dichiarata contumacia, il riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale dell’immobile sito in San Pietro in Cariano (VR), Via
Cengia, 40, distinto in N.C.E.U. detto Comune al foglio 20,
particella 82 sub. 2 e particella 143.

Con decreto del 10.1.13 il Giudice Unico del Tribunale di
Canosa di Puglia ha disposto la pubblicazione, per estratto,
della richiesta di usucapione speciale (art.1159 bis C.C.),
avanzata da Bellini Antonio, n. Minervino Murge il 3.10.61
e ivi residente C.F. BLLNTN60R03F220V relativamente
al fondo rustico sito in agro di Minervino Murge in catasto
al foglio 164 p.lle 228a-226-224-223a-223b-222-200-201209-210-211-205a-205b-202-203-190-191-189-147a-147b173-172-171-169-244a-244b-167-168-160-159-152-151130a-130b-121-148-249-147-146-145-109a-109b-110-111112-113-114-115-116-117-118-106-105a-105b-104-103-102
128-157-212; con lo stesso decreto il Giudice ha disposto
la comunicazione agli aventi diritto nelle forme legali. Si
potrà proporre opposizione nel termine di gg.90 dalla scadenza della data di affissione oppure dalla data di notifica.
Con decreto del 25.06.13 il Presidente del Tribunale di Trani,
rilevata la difficoltà ad individuare il numero e la specifica
individuazione degli aventi diritto, ha autorizzato lo stesso
Bellini Antonio alla notifica a mezzo pubblici proclami nei
confronti di tutti i soggetti aventi diritto previo adempimento
di tutte le formalità previste e prescritte dall’art.150 c.p.c.

Verona, 16 giugno 2014

Avv. Giorgio Fasano

avv. Alessandro Banterle

TC14ABA8211 (A pagamento).

T14ABA8415 (A pagamento).

TRIBUNALE DI URBINO
Atto di citazione per usucapione

TRIBUNALE DI VELLETRI
Atto di citazione - Ud. 12.11.2014 - RG 1059/14
Con decreto del 14.10.2013 il Presidente del Tribunale di
Veleltri autorizzava la notifica per pubblici proclami della
citazione con cui i sigg.ri Esuperanzi Anna, Esuperanzi Maria
Pia ed Esuperanzi Patrizio rappresantati dall’Avv. Alessio
Ducci e dell’Avv. Elena Sabatini hanno convenuto Aldobrandini Giuseppe al fine di sentirsi dichiarare l’usucapione dei
terreni siti in Grottaferrata, Foglio 18, part. 370, classe 1,
seminativo e Foglio 18, part. 494, classe 2, canneto. In via
subordinata chiedevano, in caso di rigetto della domanda di
usucapione, determinare la somma a titolo di affrancazione
e dichiarare gli attori pieni proprietari dei suddetti terreni.
Roma, 18.06.2014
avv. Alessio Ducci - avv. Elena Sabatini
TC14ABA8209 (A pagamento).

Il Presidente f.f. del Tribunale di Urbino, con provvedimento del 20/05/2014, ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami dell’atto di citazione con il quale Omacelli Stefania, nata a Urbania (PU) il 02/01/1966 e residente
in Fermignano (PU) Via Pian D’Asdrubale n. 13/2; Girelli
Silvano, nato a Urbania (PU) il 04/11/1930 e Girelli Alessandro, nato a Urbania (PU) il 27/09/1958 entrambi residenti a Roma in via Cingoli n. 14; Girelli Luciano, nato a
Roma il 21/11/1963 residente a San Cesareo Roma in via
Giovanni Amendola n. 8, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Asole e Laura
Mango del foro di Urbino, con studio in Fermignano alla via
Kennedy N. 65/b ed elettivamente domiciliati, unitamente
agli stessi in Urbino (PU) via Gasparini n. 1 presso lo studio
dell’Avv. M. Ambrosini, citano Cerasoli Domenica e suoi
eventuali eredi, innanzi il Tribunale di Urbino, per l’udienza
del 19/12/2014, ore 9,30 e segg., dinanzi al G.I. che sarà
designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all’art. 167 C.p.c. e che in difetto
di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sen-
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tir dichiarato l’avvenuto acquisto in via esclusiva per usucapione da parte dei sopracitati Attori “della quota di ½ risultante di proprietà della Cerasoli Domenica dell’immobile
sito nel Comune di Urbania alla via Apolloni n. 8 distinto al
catasto urbano del Comune di Urbania al foglio 91, part. 288,
PT 1° e 2° e per l’effetto rideterminare la quota della suddetta
proprietà secondo le seguenti indicazioni: Omacelli Stefania
proprietaria per 36/72, quale unica erede di Omacelli Cesare
e Girelli Silvano, Girelli Alessandro e Girelli Luciano proprietari rispettivamente per 12/72 in quanto eredi di Omacelli
Licia; con ordine ai competenti uffici del Catasto e del Territorio di eseguire le debite trascrizioni con esonero degli uffici
stessi da ogni responsabilità”.
avv. Laura Mango - avv. Salvatore Asole
TC14ABA8223 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

TRIBUNALE DI VERONA
Atto di citazione
Nella causa n. 4278 R.G. del 2013 pendente avanti al Tribunale di Verona, dr. Favaro, prossima udienza 18.07.2014
ore 10:00, promossa da Zuani Giovanna, Arragoni Mauro e
Arragoni Mara, attori, nei confronti degli eredi di Marcotto
Antonio fu Pietro, convenuti, per l’usucapione per possesso
ultraventennale dell’immobile distinto in NCT Comune di
Dolcè, Fg. 11, mapp 11, di are 00.87, seminativo, Zuani
Aldo, nato a Dolcè il 6.12.1928, residente in Dolcè, via Vecchia Postale n. 166\1, con l’avv. Filippini Andrea, con studio
in Verona, filippiniandrea@legalmail.it, con atto di intervento volontario depositato il 15.07.2013 ha svolto domanda
riconvenzionale e chiesto di essere dichiarato proprietario del
citato fondo nei confronti dei convenuti Eredi di Marcotto
Antonio fu Pietro e degli attori Zuani e Arragoni per intervenuta usucapione in suo favore.
Non essendo reperibili gli Eredi di Marcotto Antonio fu
Pietro, il Presidente del Tribunale autorizzava la notifica
dell’intervento per estratto mediante affissione e notifica per
pubblici proclami art. 150 cpc.
Avv. Andrea Filippini

Atto di citazione
Opitz Dagmar Ulrike, nata in Germania a Boostedt il
12/07/1960, residente in Loiri Porto San Paolo, Loc. Trudda,
via Sardegna n. 7, C.F. PTZDMR60L52Z112N, elettivamente domiciliata in Olbia alla via Trentino 1, presso lo studio dell’avv. Tomasino Russu, che la rappresenta e difende,
con atto di citazione espone di essere in possesso in maniera
continuata, pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva a
far data dal febbraio del 1988, dei seguenti terreni siti in
Comune di Loiri Porto San Paolo, distinti in Catasto Terreni
al F. 231, Part. 830 di are 09 ca 44, con entrostante rudere di
fabbricato; F. 231, Part. 833 di are 01 ca 18; F. 231, Part. 834
di are 00 ca 12; F. 231, Part. 836 di are 00 ca 06, e, pertanto,
chiede di essere riconosciuta unica ed esclusiva proprietaria
degli indicati immobili, per intervenuta usucapione ventennale. Chiunque vi abbia interesse può costituirsi nanti il Tribunale di Tempio Pausania via Limbara n. 1, all’udienza del
18/12/2014, Giudice designando, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la mancata
costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in mancanza, si procederà in loro contumacia.
Olbia, 10 giugno 2014

TC14ABA8282 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA
Atto di citazione
Picchiarini Ugo nato a Pistoia il 20.12.1932 CF PCCGUO32T20G713Z rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta
Vinattieri CFVN LBT57C42G999C elettivamente domiciliato
in Pistoia Corso Gramsci 46 come da mandato a margine presente atto cita - tutti coloro che possano avere interesse nella
presente causa a comparire dinanzi al Tribunale di Pistoia per
l’udienza del 10.01.2015 e a costituirsi in giudizio nei modi e
nelle forme di cui allo art. 166 cpc nel termine di giorni venti
prima della udienza di comparizione, con avvertimento che
in difetto incorreranno nelle decadenze prescrizioni previste
dagli artt. 38 e 67 cpc. Con l’avvertenza che in loro assenza
si procederà in legittima e dichiarata contumacia per sentire
accogliere le conclusioni - Piaccia al Tribunale adito accertare
e dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
CC in favore di Picchiarini Ugo del diritto di comproprietà
proindiviso a 150% dell’immobile sito in Popiglio comune
di Piteglio (PT) via delle Monache 8 identificato al NCEU
di Piteglio in foglio di mappa 15 dai mappali graffati 233 e
236 in categoria A/5 di classe 2 vani 5 con rendita catastale
di €. 61,97. Condannare i convenuti in caso di opposizione al
pagamento delle spese ed onorari di lite.

avv. Tomasino Russu
TC14ABA8270 (A pagamento).
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avv. Elisabetta Vinattieri
TC14ABA8283 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di
citazione per usucapione
Il Tribunale di Latina nella persona del Presidente in data
6 giugno 2014 ordinava la notifica per pubblici proclami ai
sensi dell’art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione per usucapione
con l’obbligo di notifica regolare per Bastaianello Alessandra, Bruna, Antonio e Massimo.
L’avv.to Erina Palmieri del foro di Latina che rappresenta
e difende la sig.ra Cianfoni Adriana nata a Latina il 1° agosto
1947 cita i sigg.ri Bastianello Esterina, Bastianello Giuliana,
eredi di Bastianello Mario, eredi di Bastanello Luciano, eredi
di Bastianello Silvestro, ed altri eventuali eredi ed aventi causa
dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del 16 dicembre
2014 ore di rito con termine ai convenuti di costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima di
detta udienza depositando comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c., per ivi sentire dichiarare che
la sig.ra Adriana Cianfoni usucapisce e acquista la proprietà
di due porzioni di terreno confinanti con la sua proprietà
entrambi siti in Latina, B.go San Michele, distinti al N.C.U.
del Comune di Latina l’uno al foglio 217 particella n. 46 di
una superficie di mq. 549 e l’altro al foglio 214 come facente
parte del mappale n. 36 della superficie di mq. 570.
avv. Erina Palmieri

Foglio delle inserzioni - n. 76

particella 264, Qualità Seminativo, Classe 3 Consistenza 62
mq, Reddito Dominicale Euro 0,13.
avv. Micaela Venturi
TC14ABA8294 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI
Estratto atto di citazione per divisione
Il Presidente del Tribunale di Tivoli con decreto del
2 maggio 2014 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami di citazione con cui la sig.ra Pamela D’Offizi (c.f.
DFFPML65B47H501A) ed il sig. Sergio D’Offizi (c.f.
DFFSRG34L01H501O) hanno adito detto Tribunale chiedendo la divisione del terreno in comproprietà sito in Cave,
in Catasto al fg. 4, particelle 364 e 640, spf. mq. 1624 e del
terreno agricolo, sempre in Cave, in catasto al fg. 3, particelle
142, spf. mq. 1790 ca. per ciò convenendo in giudizio per
l’udienza del 20 dicembre 2014, tra gli altri, i sig.ri Franco
Giorgioli, Sonia Giorgioli e Scilla Giorgioli quali eredi di
Francesco Giorgioli (n. Cave 14 giugno 1927, d. 25 dicembre
2007), eredi Leopoldo Giorgioli (n. Cave 7 ottobre 1928),
eredi Magda Cavallo (n. Roma 23 ottobre 1923, d. 16 febbraio 2009), eredi Antonio Prete (n. Conca Casale 15 luglio
1897), Giovanbattista Prete (Cave 2 gennaio 1927), Giuditta
Giorgioli o loro eredi/aventi causa, con invito a costituirsi nei
modi e termini di legge.

TC14ABA8288 (A pagamento).
avv. Claudio Lucchi
TS14ABA8289 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO
Notifica per pubblici proclami
La sig.ra Galli Tamara, con parere favorevole del P.M. del
18.4.2014 e decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale di Prato del 23.4.2014 depositato il 23.4.2014 notifica
agli eredi dei sigg.ri Storai Aldo fu Leopoldo, Storai Alfredo
fu Leopoldo, Storai Antonietta fu Leopoldo, Storai Bice fu
Leopoldo, Storai Cesare fu Leopoldo, Storai Emilia fu Leopoldo, Storai Eugenio fu Leopoldo, Storai Francesco fu Leopoldo, Storai Ines fu Leopoldo, nonché gli eventuali terzi
interessati, di avere richiesto con atto di citazione a comparire
innanzi al Tribunale di Prato all’udienza del 9.12.2014 ore di
rito, sentenza accertativa del proprio diritto di proprietà di
acquisto per usucapione ventennale sui seguenti beni: immobile per civile abitazione posto nel Comune di Vernio, loc. La
Storaia n.c. 216 e censito al Foglio di mappa 3 particella 215
subalterno 1, Categoria A/5 Classe 2 Consistenza 6,5 vani,
Rendita Catastale Euro 281,99; appezzamento di terreno adibito a giardino pertinenziale della predetta abitazione della
superficie catastale di mq 62, censita nel Foglio di mappa 3

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Notificazione per pubblici proclami - Atto di integrazione
del contraddittorio - Ricorso R.G. n. 8116/2014
Il Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione
ha autorizzato, in data 16 maggio 2014, al fine di integrare
il contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami del
ricorso per regolamento di giurisdizione r.g. n. 8116/2014,
nei modi previsti dall’art. 150 c.p.c., commi terzo e quarto
e mediante la pubblicazione di un estratto del ricorso stesso
sul quotidiano «il Gazzettino» per una sola volta esclusa la
domenica, ai seguenti soggetti: Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza,
Comune di Asolo, Comune di Auronzo di Cadore, Comune di
Bassano del Grappa, Comune di Belluno, Comune di Carole,
Comune di Cavallino-Treporti, Comune di Chioggia, Comune
di Conegliano, Comune di Cortina d’Ampezzo, Comune di
Feltre, Comune di Jesolo, Comune di Legnago, Comune di
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Mel, Comune di Montebelluno, Comune di Padova, Comune

Tale ultima deliberazione prevedeva dunque nuovi criteri

di Pieve di Cadore, Comune di Recoaro Terme, Comune di

di riparto dei finanziamenti in base ai cd «livelli di servizi

Rovigo, Comune di San Donà di Piave, Comune di Schio,
Comune di Spinea, Comune di Treviso, Comune di Valdagno, Comune di Verona, Comune di Vicenza, Comune di

minimi» o meglio all’indice di mobilità relativa per ogni rete
e ai costi standard.

Vittorio Veneto, Dolomiti Bus S.p.a., S.A.D. S.p.a., Sbizzera

Preso atto delle risultanze della Conferenza dei servizi e

S.n.c., S.A.F.-FVG S.p.a., A.P.S. Holding S.p.a., Bonaventura

acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare,

Express S.r.l., Busitalia - SITA Nord S.r.l., Brenzan Guido,
Garbellini S.r.1., Pilotto S.n.c., Tiengo S.n.c., A.C.T.T. S.p.a.,
A.T.M. S.p.a., Barzi Service S.r.l., Caverzan S.r.1., Comin

con la D.G.R. n. 794 del 31 maggio 2013, la Giunta ha approvato la proposta di riparto delle risorse per il semestre luglio-

S.n.c., C.T.M. S.p.a., Gobbo S.r.l., Lamarca S.p.a., A.C.T.V.

dicembre 2013 e i livelli di servizio del TPL, automobilistico

S.p.a., A.T.V.O. S.p.a., Brusutti S.r.l., Anselmi S.n.c., A.T.V.

(espresso in km) e navigazione (espresso in ore - moto), per

S.r.l., Dall’Aio Viaggi S.n.c., A.I.M. Mobilità S.r.l., Albiero
Guido, Bettini Bus S.a.s., Canil Viaggi S.r.l., Capozzo S.r.l.,

l’anno 2013 (cfr. allegato F alla deliberazione).

F.T.V. S.p.a., Girardi S.r.l., Lorenzi S.r.l., Bristol S.r.l., Zam-

Il Comune di Venezia presentava quattro ricorsi contro

bon Silla Corrado, Zanconato Enio Aldo, De Zen Michele

le deliberazioni citate (ricorso principale avverso la D.G.R.

S.a.s., SE.AM. S.r.l., Perera Mario, CO.N.A.M. S.r.l.

n. 619/2013, primo ricorso per motivi aggiunti avverso la

Estratto del ricorso per regolamento di giurisdizione r.g.
n. 8116/2014, promossa dinanzi a Codesta Suprema Corte a
sezioni unite mediante ricorso da:
Regione Veneto (cod. fisc. 80007580279 - P.I.
02392630279), in persona del Presidente pro-tempore;

D.G.R. n. 684/2013, secondo ricorso per motivi aggiunti
avverso la D.G.R. n. 686/2013; terzo ricorso per motivi
aggiunti avverso la D.G.R. n. 794/2013), con condanna al
pagamento per oltre € 7.000.000,00.

Contro Comune di Venezia in persona del Sindaco protempore e nei confronti di Comune di Treviso in persona del
Sindaco pro-tempore più altri ACTV S.p.a. in persona del

La Regione ritiene che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario, poiché la causa ha ad oggetto
l’adempimento di una obbligazione pecuniaria senza che il

legale rappresentante pro-tempore.
In punto: regolamento di giurisdizione nella causa pendente
presso il T.A.R. per il Veneto - sezione I - n. r.g. 1020/2013.
Con D.G.R. n. 684 del 14 maggio 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il riparto delle risorse del citato
«Fondo regionale per il trasporto pubblico locale» secondo

rapporto controverso veda l’amministrazione regionale in
posizione di supremazia.
Pertanto il rapporto controverso è inquadrabile come diritto
soggettivo e rientra nella cognizione del giudice ordinario in

le seguenti quote: € 150.000.000,00 per il trasporto ferro-

base ai principi elaborati dalle sezioni uniti della Suprema

viario ed € 256.211.189,36 per il trasporto automobilistico

Corte di cassazione.

e lagunare.
Con la successiva D.G.R. n. 686 del 14 maggio 2013 è
stata avanzata una proposta di riparto (allegati A, B, C e D)
delle risorse destinate al trasporto pubblico automobilistico

Si chiede alla Suprema Corte di cassazione di dichiarare
sussistere nella controversia sopra indicata la giurisdizione
del giudice ordinario

e lagunare per il periodo da luglio a dicembre 2013, quanVenezia-Roma, 18 giugno 2014

tificate in complessivi € 130.172.676,37, utilizzando i criteri licenziati dalla Commissione tecnica di cui alla D.G.R.
n. 974/2012, per quanto riguarda livello dei servizi e costi

avv. Emanuele Mio - avv. Ezio Zanon - avv. Andrea Manzi

standard, tenendo tuttavia conto di una necessaria gradualità
nell’implementazione del nuovo regime.

TS14ABA8293 (A pagamento).
— 18 —

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Toscana
Sede: viale Mazzini n. 80 - Firenze
Avvisi (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000 n. 205)
Interruzioni per decesso del ricorrente

Il responabile della cancelleria
Armando Greco
TC14ABA8272 (Gratuito).
— 19 —

Foglio delle inserzioni - n. 76

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Toscana
Sede: viale Mazzini n. 80 - Firenze
Avvisi (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000 n. 205)
Interruzioni per decesso del ricorrente

Il responabile della cancelleria
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TRIBUNALE DI PADOVA

AMMORTAMENTI

Ammortamento certificato azionario

TRIBUNALE DI CHIETI
Ammortamento certificato di deposito
Il Presidente del Tribunale di Chieti con decreto n. 155/’14
R.V.G. del 19/3/2014 ha pronunciato l’ammortamento del
certificato di deposito al portatore n. 461057/16 emesso da
Unicredit Chieti portante un saldo iniziale di Euro 5.000 e
un saldo di Euro 5.109,71 alla data 13/04/2008. Opposizione
legale entro 90 giorni.
Lì 19/06/2014

Il Presidente del Tribunale di Padova, con decreto del
22 maggio 2014, ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario n. 445 rappresentativo di n. 1 azione di
nominali Euro 671,40 categoria ordinaria, intestato al signor
Beghetto Guglielmo, emesso dalla società Golf Club Euganeo s.p.a. (codice fiscale n. 00305700288), con sede in Galzignano (PD), località Valsanzibio, via Noiera. Opposizione
legale entro 30 giorni.
Padova, 11 giugno 2014
avv. prof. Luigi Garofalo
avv. Ludovica Bernardi

Andreina Mancini

T14ABC8402 (A pagamento).

T14ABC8342 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ORISTANO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Ammortamento cambiario

Ammortamento assegno
Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata con decreto
n.975 del 30/04/2014 su ricorso del sig. Troianiello Gerardo
ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario circolare
trasferibile n. 9010226074-05 di Euro 950,00 della Banco di
Napoli, filiale n.205 di Casalnuovo di Napoli emesso a favore
del sig. Raucci Francesco e girato al sig. Troianiello Gerardo
e ne ha autorizzato il rimborso dopo 15 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Data 23/06/2014

Il Presidente del tribunale ordinario di Oristano, con
decreto n. 1813/13 emesso in data 19.09.2013, ha pronunziato l’ammortamento dei seguenti tre pagherò cambiari
(n. 6304898439, n. 6304898438, n. 6304898437), ciascuno
dell’importo di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00),
tutti emessi a Olbia il 06.12.2011, con scadenza rispettivamente al 31.12.2011, 15.01.2012, 15.12.2011, da Saba Anna
Rita, in favore della Società Fratelli Alzu Ingrosso Ortofrutticoli S.r.l.. Pagamento autorizzato dopo trenta giorni dalla
pubblicazione salva opposizione.
Oristano lì 24.06.2014
avv. Giuseppina Michela Tilocca

sig. Troianiello Gerardo
T14ABC8413 (A pagamento).
T14ABC8346 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA
TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA

Estratto del decreto di ammortamento polizza di carico

Ammortamento libretto risparmio - Cron. 281/13
Il Giudice designato del Tribunale civile di L’Aquila dichiara
l’inefficacia del libretto di deposito di risparmio al portatore
n. 716204 emesso dalla Carispaq S.p.A., Agenzia di Città
n. 3, ed intestato alla minore Emma Rose Corti nata a Portsmonth, Gran Bretagna, il 14.1.2005 e residente in L’Aquila,
via Caserma Angelini n.14. Depositato il 28 marzo 2013.
L’Aquila 27 marzo 2013
avv. Fausto Corti
T14ABC8370 (A pagamento).

Nel procedimento per ammortamento di titolo rappresentativo d merce n. R.G. 784/2014 avanti al Tribunale di Ravenna
Il sottoscritto difensore della Centroplast S.p.A., Avv.
Roberto Ridolfi con studio in Ravenna, Via Diaz n. 47
dichiara
che con decreto in data 29.4.2014 il Presidente del Tribunale d Ravenna Dott. Gilotta Bruno ha dichiarato l’ammortamento della polizza di carico n. MSCUJ5168495 emessa
a Jeddah in data 2.3.2014 all’ordine della Rowad Global
Packaging Co. Ltd. per i trasporto da Jeddah a Ravenna sulla
M/n “MSC ALEXANDRA” di 2 contenitori da 40’ di bobine
di “poly propylene film” destinati alla Centroplast S.p.A.
indicata in polizza di carico quale “consignee” ordinando la
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NOMINA PRESENTATORE

pubblicazione di tale provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e autorizzando il pagamento
del titolo dopo 30 giorni dalla pubblicazione a condizione
che non venga proposta opposizione.

TRIBUNALE DI PADOVA
Revoca nomina presentatore

Ravenna, 4 giugno 2014

TRIBUNALE DI AREZZO

Il Presidente del Tribunale di Padova, visto il ricorso presentato in data 15 novembre 2013 da Speranza Avv. Riccardo,
notaio in Padova, revoca la nomina a presentatore autorizzato
a svolgere le funzioni inerenti la levata dei protesti cambiali
al sig. Andriolo Remigio nato a Saccolongo il 06 gennaio
1929 e nomina in sua sostituzione il sig. Rampazzo Nicola
nato a Padova l’08 aprile 1976 e residente a Padova.

Ammortamento cambiario

Dott. Speranza Riccardo

avv. Roberto Ridolfi
TC14ABC8213 (A pagamento).

Il Presidente F.F. del Tribunale di Arezzo con decreto del
17.3.2014 ha dichiarato l’ammortamento della cambiale
nr. id. nazionale 08922/3507761100 dell’importo di Euro
19.300,00 con scadenza 30.9.2011, creditore Kabel S.r.l., via
Caduti sul Lavoro n. 52, Prato, debitore L.S. Plastic Machinery di Sabatini L., via Stagi n. 11, Pian di Sco – Arezzo,
con domiciliazione presso Banca di Credito Cooperativo del
Valdarno – Ag. di Faella – Pian di Sco – Arezzo, girata alla
Banca di Credito Cooperativo di Vignole s.c. al fine di curare
l’incasso.
Opposizione giorni n. 30 (trenta).
p. Banca di Credito Coop.vo di Vignole e della Montagna
Pistoiese s.c. - Il difensore
avv. M. Rachele Stignani

TC14ABE8216 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI PESCARA
Nomina curatore di eredità giacente
Il Presidente del Tribunale di Pescara, con decreto del
09/06/2014 ha dichiarato giacente l’eredità di Zafenza Angelo
nato a Chieti il 27/11/1961 ed ivi deceduto il 03/03/2013 con
ultimo domicilio a Cepagatti (PE) in via Ada Negri, 19 nominando curatore l’avv. Laura Marchese con studio in Pescara
via Trieste, 125 (tel/fax 085374280 pec avvlauramarchese@
cnfpec.it).
avv. Laura Marchese

TC14ABC8285 (A pagamento).
T14ABH8343 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA

TRIBUNALE DI PISA
Sezione civile

Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Pistoia con decreto del 3 giugno 2014 dichiara l’inefficacia del deposito a risparmio al
portatore n. 1/21406 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Masiano avente un saldo apparente di euro 637,61 e
intestato a “Pallotta Silavana”.
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato.
Opposizione 90 giorni.

Nomina curatore di eredità giacente
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Pisa, Dr.
Enrico D’Alfonso, con Decreto del 13/05/2014 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Guidi Natalrigo, nato
a Massa Marittima (GR) il 20/10/1936 e deceduto in Pisa
il 25/10/2013 con ultima residenza posta a Pisa, in Piazza
Santa Croce in Fossabanda n. 1, l’avv. Luciana Scarpellini
con studio in Pisa, Piazza delle Gondole n. 1/bis.

Silvana Pallotta
TC14ABC8287 (A pagamento).

avv. Luciana Scarpellini
T14ABH8400 (A pagamento).
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dell’eredità suddetta a presentare, entro il giorno 31.07.2014,
la propria dichiarazione di credito, depositandola, insieme
coi titoli relativi, nel suo studio di Bologna.

Eredità giacente di Dehò Maria Teresa
Il giudice con decreto in data 20 maggio 2014, ha dichiarato giacente l’erdeità di Dehò Maria Teresa nata a Milano
(MI) in data 12.02.1931 e deceduta in Voghera (PV) il
16.06.2013 ed ha nominato Curatore il Dott. Marco Tilatti
con studio in Monza (MB) via Raiberti 12.

Bologna 2 giugno 2014
avv. Elisabetta Pessina
TC14ABH8215 (A pagamento).

Il curatore
dott. Marco Tilatti

TRIBUNALE DI MONZA

TC14ABH8207 (A pagamento).

Eredità giacente di Dragone Giambattista

TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Torri Magda
Il giudice con decreto in data 20 maggio 2014, ha dichiarato giacente l’eredità di Torri Magda nata a Sesto San Giovanni (MI) in data 30.10.1924 e deceduta in Sesto San Giovanni (MI) il 15.09.2013 ed ha nominato Curatore il Dott.
Marco Tilatti con studio in Monza (MB) via Raiberti 12.

Il giudice con decreto in data 20 maggio 2014, ha dichiarato giacente l’eredità di Dragone Giambattista nato a Canosa
di Puglia (BA) in data 11.11.1948 e deceduto in Milano (MI)
il 19.05.2008 ed ha nominato Curatore il Dott. Marco Tilatti
con studio in Monza (MB) via Raiberti 12.
Il curatore
dott. Marco Tilatti
TC14ABH8219 (A pagamento).

Il curatore
dott. Marco Tilatti

TRIBUNALE DI UDINE
Volontari giurisdizione

TC14ABH8208 (A pagamento).

Eredità giacente di Luciano Risoli - Verbale di udienza

TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Magni Antonio
Il Giudice del Tribunale di Monza, Dr. Miele, letto il
ricorso, visti gli artt. 528 Codice civile e 781 c.p.c. ha dichiarato giacente l’eredità di Magni Antonio nato a Sesto S. Giovanni il 6.08.1931 e deceduto a Monza il 28.01.2011.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Stefano Spadari
TC14ABH8210 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Eredità giacente di Trinca Luisa
Il Tribunale di Bologna, in persona del Presidente della
Prima Sezione Civile, Dott. Angela De Meo, con Decreto in
data 27.05.2014, ha dichiarato giacente l’eredità della signora
Trinca Luisa, nata a Roma (RM) il 19 aprile 1949, in vita
domiciliata in Bologna (BO), via Lionello Spada, 13, dov’è
deceduta il 14 aprile 2014 (c.f. TRN LSU 49D59 H501J),
nominando curatore l’Avv. Elisabetta Pessina con studio in
Bologna, via Cesare Battisti, 33. La curatrice invita i creditori

Il giorno 18 del mese di febbraio dell’anno 2014, alle
ore 11,00, nel su intestato Tribunale, avanti al G.O.T. dott.
Valerio Marra, Giudice o., nella procedura di eredità giacente
di Luciano Risoli, nato a Collecchio (PR) il 29.03.1940, con
ultimo domicilio in Fiumicello (UD), in Via San Lorenzo
n. 35 e deceduto a Palmanova (UD) il 13.10.2010, compare
il curatore avv. Giuseppe Gennari, nato a Udine (UD) il
01.08.1969, e con studio a Udine, via Morpurgo, n. 34, C.F.
GNNGPP69M01L483T, nominato con l’allegato decreto
d.d. 03.02.2014, il quale chiede di prestare il prescritto giuramento di cui all’art. 193 disp. Att. C.p.c..
Il Giudice
Invita il curatore a prestare il giuramento di rito.
L’avv. Giuseppe Gennari pronuncia le parole
“Giuro di custodire ed amministrare fedelmente i beni
dell’eredità giacente di Luciano Risoli, nato a Collecchio
(PR) il 29.03.1940, con ultimo domicilio in Fiumicello (UD),
in Via San Lorenzo n. 35 e deceduto a Palmanova (UD) il
13.10.2010”
L.C.S.
Il curatore
avv. Giuseppe Gennari
TC14ABH8225 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ASTI
Eredità giacente di Maria Galfione
Il Tribunale di Asti, con decreto depositato in data 7 aprile
2014, ha dichiarato giacente l’eredità di Maria Galfione nata
a Vinovo il 7 luglio 1939 e deceduta in Priocca il 11.06.2013,
nominando curatore l’avvocato Maria Agnese, con studio in
Alba, via Pietrino Belli 12.

Foglio delle inserzioni - n. 76

credito corredate dalla documentazione probante ed inviarle,
entro 60 giorni dalla presente pubblicazione, presso il suo
studio in 41121 Modena, vicolo Caselline n. 3, Tel./Fax 059216660, al fine della corretta formazione dello stato passivo.
Il commissario liquidatore
avv. Antonino Gaetano Marchese Occhipinti
TC14ABJ8220 (A pagamento).

avv. Maria Agnese

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TC14ABH8228 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Eredità giacente di Ceccato Valerio

Usucapione speciale ex art. 1159 bis C.C.

Con provvedimento del 24.4.2014 il Giudice delle Successioni del Tribunale di Padova ha nominato curatrice dell’eredità giacente di Ceccato Valerio, l’avv. Patrizia Baldo.

Il Tribunale di Como, Giudice Dr. Vito Febbraro, con
decreto del 6.06.2014, in accoglimento della domanda presentata con ricorso depositato in data 19.09.2013, ha riconosciuto la proprietà esclusiva in capo a Peduzzi Carlo (C.F.
PDZ CRL 44T02 G665S), nato a Pigra (CO), il 2.12.1944
ed attualmente residente in Milano (MI), via Vincenzo Vela
n. 19, rappresentato, difeso ed assistito dall’Avv. Antonio
Galasso (C.F. GLS NTN 65C20 C747Q), con studio in Como,
via Mugiasca n. 4, del seguente compendio immobiliare così
catastalmente identificato in Catasto terreni del Comune di
Pigra al Foglio 9: - mappale n. 89, qualità Seminativo, Classe
1, Superficie are 00, ca 80, r.d. 0,25, r.a. Euro 0,12; - foglio
9, mappale n. 146, qualità Seminativo, Classe 1, Superficie
are 00, ca 30, r.d. 0,09, r.a. Euro 0,05;
disponendo le forme di pubblicità di cui all’art. 3 della
legge 10.05.1976 n. 346, nonché la notifica a colui che nei
Registri Immobiliari figura come titolare di diritti reali sul
terreno ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione del ricorso, abbiano trascritto contro l’istante o
i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a
rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul
compendio medesimo e questo al fine di eventuali opposizioni da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine
di affissione.
Il Presidente del Tribunale di Como, vista la richiesta
presentata dallo scrivente per l’autorizzazione alla pubblicazione per pubblici proclami dell’atto, con provvedimento
del 14.10.2013, autorizzava la stessa mediante la pubblicazione dell’estratto dell’atto medesimo sul quotidiano “La
Provincia” di Como per una volta e ordinando il deposito di
una copia dell’atto nella casa comunale di Pigra e di Como
e l’inserimento dell’estratto del suddetto atto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Como, lì 16.06.2014

Avv. Patrizia Baldo
TC14ABH8284 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO
Eredità giacente di Bassi Maria Teresa
Con decreto del 14/2/2014 è stata dichiarata aperta la
procedura di eredità giacente di Bassi Maria Teresa, nata a
Rovigo l’8/7/1926 e deceduta a Prato il 1/10/2009, nominando curatore l’avv. Tiziana Guasti con studio in Prato, Via
Pier della Francesca 22 VG. 64/2014.
Prato, 28 aprile 2014
avv. Tiziana Guasti
TC14ABH8292 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

CONSORZIO FORMACOOP S.C.A.R.L.

Sussidiaria, ente di formazione dell’ U.N.C.I. sciolta per
atto d’autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c. con decreto
direttoriale 6/9/2012 n. 176/SAA/2012 del Ministero dello
Sviluppo Economico
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 05792381005
Deposito atti finali
Il sottoscritto Commissario Liquidatore - giusta comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico datata
11.4.2014, Prot. n. 0060510 - invita eventuali creditori della
procedura in epigrafe a formalizzare istanze insinuative del

avv. Antonio Galasso
T14ABM8396 (A pagamento).
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Rilevato che il giorno 21 maggio 2014 le organizzazioni
sindacali hanno indetto l’assemblea del personale;

Usucapione speciale ex art. 1159 bis C.C.
Il Tribunale di Como, Giudice Dr.ssa Paola Parlati, con
decreto del 4.06.2014, in accoglimento della domanda presentata con ricorso depositato in data 11.06.2013, ha riconosciuto la proprietà esclusiva in capo a Sangiorgio Emiliano (C.F. SNG MLN 45B19 C933I), nato a Como (CO), il
19.02.1945 ed attualmente residente in Brunate (CO), via ai
Piani n. 29, rappresentato, difeso ed assistito dall’Avv. Antonio Galasso (C.F. GLS NTN 65C20 C747Q), con studio in
Como, via Mugiasca n. 4, del seguente compendio immobiliare così catastalmente identificato nel catasto del comune
di Garzeno:
- Foglio 11 del Catasto Fabbricati, mappale n. 31208 (ex
mappale n. 11604), cat. A/4, classe 2, consistenza 5 vani,
rendita Euro 211,75; - Foglio 9 del Catasto Terreni, mappale n. 31208 (ex mappale n. 11604), classe Ente Urbano,
superficie are 00 ca 50; - Foglio 9 del Catasto Terreni, mappale n. 11605, classe Fabb. Rurale, superficie are 00 ca 35;
- Foglio 9 del Catasto Terreni, mappale n. 11601, Qualità
prato, classe 4, superficie are 01 ca 55, r.d. Euro 0,12, r.a.
Euro 0,12; - Foglio 9 del Catasto Terreni, mappale n. 23213,
Qualità Fabb. Rurale, superficie are 00 ca 90; - Foglio 9
del Catasto Terreni, mappale n. 11692, Qualità Cast. Frutto,
classe 3, superficie are 01 ca 70, r.d. Euro 0,09, r.a. Euro
0,04; - Foglio 9 del Catasto Terreni, mappale n. 11694,
Qualità Pascolo, classe 1, superficie are 06 ca 60, r.d. Euro
0,68, r.a. Euro 0,34; disponendo le forme di pubblicità di cui
all’art. 3 della legge 10.05.1976 n. 346, nonché la notifica a
coloro che nei Registri Immobiliari figurano come titolari di
diritti reali sui terreni ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione del ricorso, abbiano trascritto contro
l’istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta
diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul compendio medesimo e questo al fine di eventuali
opposizioni da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del
termine di affissione.
Como, lì 16.06.2014

Considerato, che a causa dell’irregolare funzionamento
della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria — Filiale di Ravenna — gli sportelli di detto Istituto
di Credito non hanno potuto funzionare in modo completo e
regolare nel giorno 21 maggio 2014;
Visto l’art. 1 del citato D.Lgs. 15 gennaio 1948, n° 1;
Decreta
l’irregolare funzionamento della Banca delle Marche
S.p.A. in amministrazione straordinaria — Filiale di Ravenna
— nell’intero pomeriggio del 21 maggio 2014 - è riconosciuto come causato da evento eccezionale, determinato
dall’adesione alla sopracitata assemblea da parte del personale impiegato presso la suddetta Filiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(Parte Seconda) e viene inviato alla Filiale di Forlì della
Banca d’Italia per il seguito di competenza.
Ravenna, 11 giugno 2014
Il prefetto
Della Rocca
TC14ABP8224 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(1ª pubblicazione).

avv. Antonio Galasso

TRIBUNALE DI PALERMO

T14ABM8399 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

PROROGA TERMINI

Il Tribunale di Palermo con decreto dei 7-27 aprile 2014
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta
di Grispo Guido Giovanni nato a Palermo il 22.02.1926
con ultima residenza in Palermo alla via Giuseppe Giusti
n. 33, scomparso dal 196, con l’invito previsto dall’art. 727
c.p.civile.

PREFETTURA DI RAVENNA
Protocollo: Fasc. n. 2014-004384/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali

Palermo 26.06.2014

Vista la lettera n. 0548091/14 del 27 maggio 2014, con
la quale la Banca d’Italia, Filiale di Forlì ha chiesto, conformemente all’istanza datata 23 maggio 2014 della Banca
delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, l’emanazione del provvedimento di cui al D.Lgs. 15/1/1948, n. 1;

avv. Riccardo Vitello
T14ABR8423 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 71).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Firenze con provvedimento del 15 aprile
2014 nel proc. n. 5723/13 R.G. ha ordinato le pubblicazioni
per la richiesta di morte presunta di Stefano Buemi nato a
Firenze il 27 settembre 1966 e ivi residente in via Assisi, 20,
scomparso dal 2003 con invito a chiunque ne abbia notizie
a farle pervenire al Tribunale di Firenze entro sei mesi dalla
presente pubblicazione.
Firenze, 5 giugno 2014

D.M.S. DISTRIBUZIONI MOBILI SUD SOC.
COOP.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01437300765

Deposito bilancio finale di liquidazione coatta amministrativa
Ai sensi del primo comma dell’articolo 213 R.D.
16/3/1942 n.267, si comunica che in data 16 Giugno 2014
è stato deposito presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Potenza (PZ) il Bilancio Finale con il conto della
gestione della Liquidazione Coatta Amministrativa della
D.M.S. Distribuzioni Mobili Sud Soc. Coop..
Il commissario liquidatore
avv. Vincenza Viceconte

avv. Alessandra Cambi
TC14ABR8050 (A pagamento).

T14ABS8348 (A pagamento).

NEW SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

TRIBUNALE DI ROMA
Dichiarazione di morte presunta di Paolo Ciferri
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 361/2014, su
domanda proposta da Ciferri Alberto, con l’intervento del
P.M., ha dichiarato la morte presunta di Ciferri Paolo, nato ad
Asti il 2.8.53 (registro degli atti di nascita del Comune di Asti
dell’anno 1953, Ufficio I, parte I, serie A, atto n. 455) e che la
morte presunta di Ciferri Paolo deve intendersi avvenuta alle
ore 24 del 13.7.85; ha disposto che la sentenza n. 361/14 sia
inserita per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia.

in liquidazione coatta amministrativa (Decreto n. 655/2013
del 20/12/2013)
Sede: Monsummano Terme (PT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01728650472
Deposito bilancio finale di liquidazione
Presso il Tribunale di Pistoia - Cancelleria Fallimentare è
stato depositato il bilancio finale di liquidazione della società
New Service Società Cooperativa in liquidazione coatta
amministrativa. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale di Pistoia, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Pier Luigi Giambene

Roma, 17.06.2014

T14ABS8359 (A pagamento).
avv. Anna Maria Vetere

JOB & SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

TC14ABR8206 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA

in liquidazione coatta amministrativa (Decreto n. 656/2013
del 20/12/2013)
Sede: Monsummano Terme (PT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01646740470

Dichiarazione di morte presunta

Deposito bilancio finale di liquidazione

Si rende noto che con sentenza n. 4/2014 del 20 febbraio
2014 depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2014 il Tribunale di Genova ha dichiarato la morte presunta, in data
8 dicembre 1978, del sig. Eros Paravagna nato a Genova il
19 giugno 1953.

Presso il Tribunale di Pistoia - Cancelleria Fallimentare è
stato depositato il bilancio finale di liquidazione della società
Job & Service Società Cooperativa in liquidazione coatta
amministrativa. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale di Pistoia, le loro contestazioni.

Avv. Andrea Porceddu

Il commissario liquidatore
dott. Pier Luigi Giambene

TC14ABR8276 (A pagamento).

T14ABS8362 (A pagamento).
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- SIMA S.r.L. con sede in Ortezzano, codice fiscale
80075650582; Foglio 14 - mappale 1507, per una superficie
totale di mq. 82 occupata permanentemente; Foglio 14 - mappali 1253, 1506, per una superficie totale di mq. 30 occupata
temporaneamente. Indennità di espropriazione provvisoria
di Euro 660,35 comprensiva di Indennità di Occupazione
d’Urgenza e temporanea, al netto dell’IVA e della ritenuta
d’acconto;

ANNUNZI

ESPROPRI

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
dirigente della Segreteria Tecnica ed Espropri Ing. Riccardo
Marasca, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 12504 del
24/06/2014 a favore della Autostrade per l’Italia S.p.A. con
sede in Roma Via A. Bergamini - 50, con il quale viene disposta l’espropriazione e la costituzione di servitù degli immobili siti in Comune di Porto Sant’Elpidio ( AP ), interessati
dalla realizzazione della Galleria Corva a sua volta inserita
nei lavori di ampliamento della 3^corsia dall’Autostrada A14
Bologna-Bari-Taranto, Tratto Ancona Sud - Porto S.Elpidio (
Lotto 6B ), di proprietà delle seguenti ditte:
- Calzecchi Onesti Antonio nato il 03/06/1948 a Sant’Elpidio a Mare (AP) cod. fisc. CLZNTN48H03I324Q; Foglio 4
- mappali 702, 870 per una superficie totale di mq. 610 occupata permanentemente; Foglio 4 - mappali 306, 308, 869, per
una superficie totale di mq. 1996 occupata temporaneamente.
Indennità di espropriazione provvisoria di Euro 11.032,60
comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgenza e temporanea, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
- Potalivo Alessandro nato il 23/03/1966 a Sant’Elpidio a
Mare (AP) cod. fisc. PTLLSN66C23I324T; Foglio 4 - mappali 853, 855, 858, 871, 873 per una superficie totale di mq.
690 occupata permanentemente; Foglio 4 mappale 852, per
una superficie totale di mq. 34 occupata temporaneamente.
Indennità di espropriazione provvisoria di Euro 8.798,13
comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgenza e temporanea, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
- Torresi Giuseppe nato il 01/02/1944 a Montegranaro
(AP) codice fiscale TRRGPP44B01F522X; Foglio 8 - mappali 1696, 1700, per una superficie totale di mq. 75 occupata
permanentemente. Indennità di espropriazione provvisoria di
Euro 648,20 comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgenza, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
- Renzi Aldo nato il 01/07/1930 a Porto Sant’Elpidio
(AP) cod. fisc. RNZLDA30L01G921Y; Foglio 8 - mappale
1666, per una superficie totale di mq. 95 occupata permanentemente. Indennità di espropriazione provvisoria di Euro
820,75 comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgenza,
al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto;

- Oltremare di Postacchini C. & C. s.a.s codice fiscale
01877340446; Foglio 14 - mappali 1479, 1473, 1515, 1517,
1519, 1521, per una superficie totale di mq. 1770 occupata
permanentemente; Foglio 14 - mappali 1478, 1472, 1514,
1516, 1518, 1520, per una superficie totale di mq. 3704 occupata temporaneamente. Indennità di espropriazione provvisoria di Euro 22.653,13 comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgenza e temporanea, al netto dell’IVA e della
ritenuta d’acconto;
- Consorzio S. Elpidio con sede in Porto Sant’Elpidio;
Foglio 11 - mappale 992, per una superficie totale di mq. 105
impegnata da servitù di passo; Foglio 11 - mappale 991, per
una superficie totale di mq. 14 occupata temporaneamente.
Indennità di espropriazione provvisoria di Euro 4.758,63
comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgenza e temporanea, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
- Pierini Pina nata il 15/09/1960 a Sant’Elpidio a Mare
(AP) cod. fisc. PRNPNI60P55I324P - Rocchetti Luigi nato
il 23/09/1955 a Sant’Elpidio a Mare (AP) cod. fisc. RCCLGU55P23I324N; Foglio 4 - mappali 701, 881, 883, per una
superficie totale di mq. 2711 occupata permanentemente.
Indennità di espropriazione provvisoria di Euro 22.551,03
comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgenza, al netto
dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
- Calzecchi Onesti Antonio nato il 03/06/1948 a Sant’Elpidio a Mare (AP) cod. fisc. CLZNTN48H03I324Q; Foglio 4
- mappale 877, per una superficie totale di mq. 670 occupata
permanentemente. Indennità di espropriazione provvisoria
di Euro 7.695,37 comprensiva di Indennità di Occupazione
d’Urgenza, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
Le suddette indennità sono state depositate presso la Cassa
Depositi e Prestiti di Ascoli Piceno.
Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
Direzione investimenti infrastrutture - Responsabile segreteria tecnica ed espropri
dott. ing. Riccardo Marasca
T14ADC8418 (A pagamento).
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ABBOTT S.R.L.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Sede: 04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano.

ABBOTT S.R.L.
Sede: 04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano.

Titolare: Abbott Healthcare Products B.V., C.J. Van Houtenlaan, 36 - 1381 Cp Weesp, Paesi Bassi
Medicinale: FEVARIN
Confezioni e numeri di A.I.C.:
50 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - AIC
n. 027045032
100 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - AIC
n. 027045044
100 mg compresse rivestite con film - 15 compresse - AIC
n. 027045057
Codice pratica: C1A/2013/3564 - MRP n. UK/H/0647/001002/IA/038/G conclusasi a livello europeo - Grouping di
4 variazioni: Type IAin n. A.1 - Change in the address of
the Marketing Authorization Holder in Greece; Type IAin
n. B.II.b.1.a - Addition of Silvano Chiapparoli Logistica
S.p.A. as secondary packaging site of the finished product
(applicable to Italy only); Type IAin n. B.II.b.1.a - Addition of Movianto UK Limited as secondary packaging site
of the finished product (applicable to UK only); Type IAin
n. B.II.b.1.a - Addition of Springdew Limited as secondary
packaging site of the finished product (applicable to UK
only).
Codice pratica: C1A/2014/1525 - MRP n. UK/H/0647/001002/IA/039 conclusasi a livello europeo - Type IAin n. A.1
- Change in the address of the MAH in UK and Ireland.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Abbott S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 snc, 04011
Campoverde di Aprilia (LT)
Medicinale: FEMOSTON
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1/5 conti compresse rivestite con film - tutte le confezioni
- AIC 033639/M
2/10 mg compresse rivestite con film - tutte le confezioni
- AIC 033639/M
L 1/10 mg compresse rivestite con film - tutte le confezioni - AIC 033639/M
Codice pratica: C1A/2014/1535 - MRP n. NL/H/xxxx/
IA/292/G conclusasi a livello europeo in data 11.06.2014 Data implementazione 23.12.2013 - Variazione Tipo IA n.
B.I.a.3.a. - Batch size range increase of the API intermediate
Retroketal
Titolare: Abbott Healthcare Products B.V., C.J. van Houtenlaan36 - 1381 CP Weesp (Olanda)
Medicinale: DUFASTON

Un procuratore
dott.ssa Valentina Simoncelli

Confezioni e numeri di A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 020008
Codice pratica: N1A/2014/1433 - Data implementazione
23.12.2013
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 Agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 03.06.2014,
della seguente Variazione Tipo IA n. B.I.a.3.a. - Batch size
range increase of the API intermediate Retroketal.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Valentina Simoncelli
T14ADD8344 (A pagamento).

T14ADD8345 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 – 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 10863670153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Titolare A.I.C. Ecupharma S.r.l.
Medicinale: ITRIN - numeri AIC e confezioni: “2 mg
compresse” 30 compresse
AIC n 026929024; “5 mg compresse” 14 compresse - AIC
n. 026929036.
Codice pratica n. N1A/2014/1408
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“Single variation” tipo IAIN n. A.5 (a): modifica del nome
di un fabbricante del prodotto finito (da Abbott Srl a AbbVie
Srl).
Codice pratica n. N1A/2014/1409
“Single variation” tipo IA n. B.III.1 (a) 2: presentazione
di un certificato di conformita’ alla farmacopea europea
aggiornato (R1-CEP 2006-307-Rev 01) presentato da un
fabbricante gia’ approvato (AbbVie Ireland NL B.V.) per il
principio attivo terazosina.
Codice pratica n. N1B/2014/1237
Raggruppamenti di variazioni di tipo I:
- 1 Tipo IAIN n. B.II.b.1.a 1 Tipo IAIN n. B.II.b.1.b)
Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito (sito di confezionamento primario e secondario): Special Product’s Line
S.p.A., Strada Paduni 240, 03012 Anagni (FR) Italia;
- 1 Tipo IB n. B.II.b.1.e) Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del
prodotto finito (produzione): da Abbvie Srl a Special Product’s Line S.p.A;
- 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.2) Modifiche qualitative prodotto
finito: Sostituzione di un fabbricante responsabile del rilascio
dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito:
da Abbvie Srl (Italia) a Special Product’s Line S.p.A. (Italia).
- 2 Tipo IA n. B.II.b.4.b: modifica della dimensione del
lotto del prodotto finito (aggiunta di un batch size sino a 10
volte inferiore) - 5 mg batch sizes autorizzati 997.000 compresse pari a Kg 150 e 400.000 compresse pari a Kg 60,150
- 2 mg batch sizes autorizzati 997.000 compresse pari a Kg
150 e 250.000 compresse pari a Kg 37,595;
- 1 Tipo IAIN n. B.III.1.a.3: Presentazione di un nuovo
Certificato d’idoneità della Farmacopea europea relativo alla
sostanza attiva terazosina da parte di un nuovo fabbricante
Aurobindo Pharma Limited (R1-CEP 2007-092-Rev 00).
- 1 Tipo IA n. B.II.d.1.c): aggiunta di un nuovo parametro
di specifica per il controllo del prodotto finito (Uniformità di
peso 1/2 compressa).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rappresentante per l’Italia: Guerbet S.p.A.
Sede legale: via Albricci n. 9 – 20122 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03841180106
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice pratica: N1B/2014/1005
Medicinale: DOTAREM “0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso”
Codice farmaco: 029724109, 029724022, 029724034,
029724046, 029724073,
029724085, 029724123, 029724059, 029724061.
Titolare AIC: Guerbet BP 57400, F-95943 Roissy CdG
Cedex FRANCE
Tipologia variazione oggetto della modifica:C.I.3.z
Numero e data della Comunicazione: 63475 del 16 Giugno 2014
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in
seguito alla procedura di Work-sharing pediatrico, procedura
UK/W/062/pdWS/001 per Dotarem
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4 e 4.8) del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
L’efficacia del presente Atto decorre dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Rosanna Esposito
T14ADD8350 (A pagamento).
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Il procuratore speciale
dott. Vinicio Rossetti
T14ADD8351 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LISINOPRIL ZENTIVA 5 mg e 20 mg compresse
Confezioni: Tutte
Numero AIC: 037932
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2013/2374
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n.
C.I.2.a
Modifica apportata: aggiornamento SPC, PiL ed Etichette per
essere in linea con i testi attualmente autorizzati del prodotto di
riferimento Zestril, ed adeguamento al nuovo QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3,
6.4, 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore
della presente notifica.
Entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente notifica i nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati
con il foglio illustrativo e l’etichettatura aggiornati.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al 03/06/2014. Successivamente a tale data, i lotti
già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,
fermo restando l’obbligo di consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del Foglio Illustrativo aggiornato, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina
del Direttore Generale dell’AlFA concernente “Criteri per
l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento
delle scorte dei medicinali “ n. 371 del 14/04/2014, adottata,
in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006,
così come modificato dall’art. 44, comma 4-quinquies del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 041580
Codice Pratica C1B/2014/622 - procedura n. UK/H/4304/
IB/008/G - grouping variations dato da:
- 1 variazione Tipo IB n. B.II.b.4.a) - modifica della dimensione del lotto del prodotto finito, sino a 10 volte superiore
alla dimensione del lotto attualmente approvata (ulteriore
dimensione di lotto industriale: 200 litri);
- 1 variazione Tipo IA n. B.II.a.3.b)1 - modifica minore
nella composizione del prodotto finito, modifica relativa
alla quantità dell’eccipiente idrossietilcellulosa (da: 31,88 a
28,615 mg/5ml).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
T14ADD8354 (A pagamento).

FERRING S.P.A.
Sede legale: via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. IT07676940153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n.274
Titolare: Ferring S.p.A.
Specialità medicinale: PENTASA

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
T14ADD8352 (A pagamento).

Confezione e numero A.I.C.:
- 500 mg compresse a rilascio modificato 50 compresse AIC n. 027130071
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ASTELLAS PHARMA S.P.A.

Codice Pratica N1A/2014/1474
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Var. Tipo IA (B.II.b.5.c): eliminazione della
prova, in corso di fabbricazione, relativa all’altezza della
compressa.
Confezioni e numeri A.I.C.:
- 500 mg compresse a rilascio modificato 50 compresse AIC n. 027130071
- 1 g compresse a rilascio modificato 60 compresse - AIC
n. 027130107
Codice Pratica N1B/2014/1304
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Var.IB (B.II.b.4.a):aggiunta di un batch size
alternativo per il sito produttivo Pharbil Pharma GmbH.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede legale: via del Bosco Rinnovato,6 - U7 - 20090
Assago (Milano)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008
e successive modifiche
Titolare AIC: Astellas Pharma S.p.A.
Specialità medicinale: PROGRAF
Confezione: 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
AIC 029485063
Codice pratica C1B/2014/1478
Procedura di mutuo riconoscimento IE/H/0165/004/IB/048
Variazione Tipo IB - B.II.d.2.d - Modifica della procedura
di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte). Aggiunta
del metodo HSA al test colorante blu.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Ermanno Buratti

Un procuratore
dott.ssa Gloria Lecchi

T14ADD8358 (A pagamento).

T14ADD8356 (A pagamento).

SO. SE. PHARM S.R.L.

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo 15, Milano
Capitale Sociale € 1.000.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06647900965
Avviso di rettifica
In riferimento all’inserzione n. T-14ADD8094, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 73 del 21.06.2014, per
il medicinale NEO-LOTAN dove è scritto: “Confezioni e
numeri AIC: Tutte” leggasi: “Confezioni e numeri di AIC:
Neo-Lotan 12,5 mg, 7 compresse rivestite con film, AIC
n. 029385034
Neo-Lotan 12,5 mg, 21 compresse rivestite con film, AIC
n. 029385022
Neo-Lotan 50 mg, 28 compresse rivestite con film, AIC
n. 029385010
Neo-Lotan 100 mg, 28 compresse rivestite con film, AIC
n. 029385046”. Invariato il resto.
Un procuratore speciale
Gianni Ferrari
T14ADD8357 (A pagamento).

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00040 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01163980681 /
04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE s.m.i.
Specialità medicinale: DIKEPRIL
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate, AIC 038598
Codice pratica: N1B/2014/1338
Tipologia di variazione: Grouping di quattro variazioni:
una di Tipo IB e tre di Tipo IAIN
Tipo di modifica: B.II.b.1.: Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito: e) Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei
lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e
secondario, per i medicinali non sterili; a) Sito di confezionamento secondario; b) Sito di confezionamento primario;
B.II.b.2.c.2.: Sostituzione di un fabbricante responsabile
del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/prove.
Da: Special Product’s Line S.p.A. Pomezia (RM); A: Special Product’s Line S.p.A. Anagni (FR)
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Specialità medicinale: TAIPER
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate, AIC 037667
Codice pratica: N1B/2014/1298
Tipologia di variazione: Grouping di tre variazioni: una di
Tipo IA e due di Tipo IB
Tipo di modifica:
B.II.b.5. Modifica delle prove in corso di fabbricazione
o dei limiti applicati durante la fabbricazioni del prodotto
finito, c) Soppressione di una prova in corso di fabbricazione
non significativa
Da: m-Cresol < o = 22 ppm, A:---B.II.d.2 Modifica della procedura di prova del prodotto
finito, d) Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte)
Da: Sterilità (Filtrazione, Metodo EP 2.6.1.), A: Sterilità
(Filtrazione, Metodo EP 2.6.1. e Citometria in fase solida,
Metodo EP 5.1.6)
Da: Titolo (HPLC) , A: Titolo (HPLC o UPLC)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
T14ADD8363 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00040 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01163980681 /
04775221007
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I.F.B. STRODER S.R.L.
Sede: via di Ripoli n. 207/v - Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00394900484
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e
del regolamento CE 1234/2008
Titolare AIC: Les Laboratoires Servier
Specialita’ medicinale: PNEUMOREL
Confezioni e numeri di A.I.C.: 0,2% Sciroppo (fenspiride
cloridrato), flacone da 150 ml - AIC n° 024429019.
Codice pratica: N1B/2014/25
Raggruppamento di 2 variazioni di tipo IB e 1 variazione
di tipo IA:
- IB n° B.I.b.2.e: Modifica nella procedura di prova di una
sostanza intermedia utilizzata nel procedimento di produzione
del principio attivo: sostituzione di una procedura di prova
(sostanze correlate) per un intermedio (LC invece di TLC);
- IB n° B.I.b.1.b: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di una sostanza intermedia utilizzata nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: rafforzamento
dei limiti di specifica della sostanza intermedia (ogni altra
impurità) (NMT 0.1% invece di Conforme);
- IA n° B.I.b.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di una sostanza intermedia utilizzata nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: aggiunta di un
nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di
prova corrispondente (Y104) (NMT 0.2%).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Specialità medicinale: OMEGASTATIN
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate; AIC n. 041470
MRP N°: IT/H/0318/001-004/IA/008 (convalida a livello
europeo in data 20/06/2014)
Codice pratica: C1A/2014/1776
Tipologia di variazione: Single Variation di Tipo IAIN
Tipo di modifica: C.I.8.a. Introduzione di una sintesi del
sistema di farmacovigilanza per i medicinali per uso umano,
modifiche concernenti la persona qualificata in materia di
farmacovigilanza e/o il cambiamento di ubicazione del fascicolo permanente del sistema di farmacovigilanza.
DA: Pharmacovigilance System of Biokanol Pharma
GmbH e QPPV Dr. Helmut Fenkl;
A: PSMF So.Se.PHARM S.r.l (MFL2201) e QPPV Dr.
Angela Musa.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
T14ADD8364 (A pagamento).

Il direttore generale
dott. Pierre Gaillard
T14ADD8365 (A pagamento).

I.F.B. STRODER S.R.L.
Sede: via di Ripoli n. 207/v - Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00394900484
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e
del regolamento CE 1234/2008
Titolare AIC: Les Laboratoires Servier
Specialita’ medicinale: PNEUMOREL
Confezioni e numeri di A.I.C.: 0,2% Sciroppo (fenspiride
cloridrato), flacone da 150 ml - AIC n° 024429019.
Codice pratica: N1B/2014/26
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Raggruppamento di 3 variazioni di tipo IB e 1 variazione
di tipo IA:
- IB n° B.I.b.2.e: Modifica nella procedura di prova di
una materia prima utilizzata nel procedimento di produzione
del principio attivo: sostituzione di una procedura di prova
(sostanze correlate) di una materia prima;
- IB n° B.I.b.1.b: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di una materia prima utilizzata nel procedimento di
fabbricazione del principio attivo: rafforzamento dei limiti di
specifica della materia prima (ogni altra impurità);
- IB n° B.I.b.1.b: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di una materia prima utilizzata nel procedimento di
fabbricazione del principio attivo: rafforzamento dei limiti di
specifica della materia prima (Y1970);
- IA n° B.I.b.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di una materia prima utilizzata nel procedimento
di fabbricazione del principio attivo: aggiunta di un nuovo
parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova
corrispondente (somma delle impurità).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Pierre Gaillard
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- IB n° B.I.b.1.d: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti del principio attivo: soppressione di un parametro
di specifica obsoleto.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Pierre Gaillard
T14ADD8367 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Messina, 38 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157
Avviso di rettifica
Nell’avviso T14ADD8114 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 73 del 21.06.2014 alla pag. 41 dove è scritto:
“AZITROMICINA TEVA” leggasi: “AZITROMICINA
TEVA ITALIA”. Invariato il resto.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis

T14ADD8366 (A pagamento).

T14ADD8368 (A pagamento).

I.F.B. STRODER S.R.L.

Sede: via di Ripoli n. 207/v - Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00394900484

LINDE MEDICALE S.R.L.
Sede legale: via Guido Rossa, 3 - Arluno (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01550070617

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e
del regolamento CE 1234/2008
Titolare AIC: Les Laboratoires Servier
Specialita’ medicinale: PNEUMOREL
Confezioni e numeri di A.I.C.: 0,2% Sciroppo (fenspiride
cloridrato), flacone da 150 ml - AIC n° 024429019.
Codice pratica: N1B/2014/27
Raggruppamento di 4 variazioni di tipo IB e 1 variazione
di tipo IA:
- IB n° B.I.b.2.e: Modifica nella procedura di prova di un
principio attivo: sostituzione di una procedura di prova del
principio attivo;
- IB n° B.I.b.2.e: Modifica nella procedura di prova di un
principio attivo: sostituzione di una procedura di prova del
principio attivo;
- IB n° B.I.b.1.b: Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del principio attivo: rafforzamento dei limiti di specifica;
- IA n° B.I.b.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti del principio attivo: aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova
corrispondente;

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni.
Codice Pratica: N1B/2014/1267
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: OSSIGENO LINDE MEDICALE, AIC n. 039133, gas
medicinale compresso; gas medicinale criogenico. Ossigeno
100% v/v per tutte le AIC sottoelencate.
Confezioni: 039133020, 039133032, 039133044,
039133057, 039133069, 039133071, 039133083, 039133095,
039133107, 039133018, 039133259, 039133261, 039133273,
039133285, 039133297, 039133309, 039133311, 039133323,
039133335, 039133119, 039133121, 039133133, 039133145,
039133158, 039133160, 039133172, 039133184.
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Titolare AIC: LINDE MEDICALE S.r.l., via Guido
Rossa, 3 - Arluno (MI), Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
n. 01550070617

Foglio delle inserzioni - n. 76

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
Marta Mancini

Tipologia variazione: - Grouping tipo IB, B.II.b.1 e); IAin,
B.II.b.1 b); IAin, B.II.b.2 c)2.

T14ADD8369 (A pagamento).
Tipo di Modifica IB, B.II.b.1 e): aggiunta sito di fabbricazione per la totalità del procedimento di fabbricazione del
prodotto finito; sito in cui sono effettuate tutte le operazioni
di fabbricazione, ad eccezione del rilascio e del controllo dei
lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili.
IAin, B.II.b.1 b): sito di confezionamento primario.
IAin, B.II.b.2 c)2: aggiunta di un fabbricante responsabile
del rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti.
Modifica Apportata: Aggiunta del sito di produzione
secondaria Linde Medicale srl in Caivano (NA) 80023, Zona
Industriale ASI, Località Pascarola.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
“Produttore” del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

RANBAXY ITALIA S.P.A.
Sede legale: piazza F. Meda, 3 – 20121 Milano
Sede operativa: via Ariberto, 3 – 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04974910962
Riduzione del prezzo al pubblico di medicinale
specialità medicinale: OLANZAPINA RANBAXY
10 mg 28 cpr orodispersibili - AIC n. 040714368
Prezzo: Euro 49.86.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. A.I.F.A. del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, e DL n. 39 del 28 aprile 2009, entrerà in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un procuratore
Sante Di Renzo
T14ADD8371 (A pagamento).

ABBOTT S.R.L.
Sede: 04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Abbott S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 snc, 04011
Campoverde di Aprilia (LT)
Medicinale: VERTISERC
Confezioni e numeri di A.I.C.:
8 mg compresse, 50 compresse - AIC 027232014
16 mg compresse, 20 compresse - AIC 027232026
16 mg compresse, 50 compresse - AIC 027232038
24 mg compresse, 20 compresse - AIC 027232040
8mg/ml gocce orali, soluzione -AIC n. 027232053
Codice pratica: N1B/2014/1139
Var. Tipo IB n. B.I.d.1 a)1-Riduzione del periodo di re-test
della sostanza attiva da 36 mesi a 12 mesi.
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Medicinale: DONAMET
Confezioni e numeri di A.I.C.:
500mg compresse gastroresistenti, 10 compresse -AIC
n. 028119093
Codice pratica: N1B/2014/960
Grouping di n. 3 Var. Tipo IB n. B.II.e.2 z)-Modifica delle
specifiche del confezionamento primario del prodotto finito.
Medicinale: TRANSMETIL
Confezioni e numeri di A.I.C.:
500mg compresse gastroresistenti, 10 compresse -AIC
n. 027898081
Codice pratica: N1B/2014/961
Grouping di n. 3 Var. Tipo IB n. B.II.e.2 z)-Modifica delle
specifiche del confezionamento primario del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 76

Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle
caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della presente notifica.
Entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente notifica i nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati
con il foglio illustrativo e l’etichettatura aggiornati.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Il procuratore speciale
prof. Maria G. Mangano
T14ADD8390 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Valentina Simoncelli

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

T14ADD8389 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29/12/2007 n.274 e
del Regolamento (CE) n. 1234/2008

CSL BEHRING GMBH
Sede: Marburg - Germania
Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice pratica: n. C1B/2014/922
Specialità medicinale: BERIATE
Codice farmaco: 033657014, 033657026, 033657038,
033657040
MRP n. DE/H/0483/001-004/IB/073
Tipologia oggetto della modifica: C.I.z
Numero e data della comunicazione: 9 giugno 2014
Modifica apportata: adattamento dei testi a:
1. “Core SPC for Human Plasma Derived and Recombinant coagulation factor VIII products, EMA/CHMP/
BPWG/1619/1999 rev. 1, 24 May 2012”.
2. “CMDh QRD template, versione 3.0, 04/2013”.
3. “Guideline on the warning on transmissible agents in
SPC and package leaflets for plasma derived medicinal products; EMA/CHMP/BWP/360642/2010 rev. 1, 15 December
2011”.
4. In alcune sezioni ai testi approvati per altri prodotti CSL
Behring.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta dei paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 Verona
Specialità Medicinale: ZOVIRAX 400mg/5ml sospensione orale - A.I.C. N. 025298086
Codice pratica: N1A/2014/1404
Tipo IAIN B.II.a.3.a.1-Modifica del sistema di aromatizzazione del prodotto finito.
Specialità Medicinale: LEVOXACIN - A.I.C. N. 033940...
tutte le confezioni
Codice pratica: N1A/2014/1019
Tipo IAIN B.V.b.1.a -Aggiornamento del fascicolo qualità
destinato ad applicare le conclusioni di un procedimento di
Referral dell’Unione.
Specialità Medicinale: ZELITREX - A.I.C. N. 029503012,
029503024, 029503036, 029503048
Codice pratica: C1B/2013/3214 - N. Procedura Europea:
SE/H/1041/001-003/IB/022
Tipo IB C.I.3.z: Chiarificazione al punto 4.1 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo
del Foglio Illustrativo. Aggiornamento del FI in allineamento
con le informazioni dell’RCP. Aggiornamento dell’RCP, del
FI e delle ETI secondo l’ultimo QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.3, 4.8, 6.6, 8, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore
della presente notifica.
Entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente notifica i nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati
con il foglio illustrativo e l’etichettatura aggiornati.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al 03/06/2014. Successivamente a tale data, i lotti
già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, fermo
restando l’obbligo di consegna da parte dei farmacisti agli
utenti, del Foglio Illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina del Direttore Generale dell’AlFA concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte
dei medicinali” n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione
dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come
modificato dall’art. 44, comma 4-quinquies del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.
Specialità Medicinale: HIBERIX - A.I.C. N. 031902012
Codice Pratica: C1B/2014/729 - N. Procedura Europea:
BE/H/xxxx/WS/008
Grouping of variations per il final container: Tipo IA
B.II.d.1. - Modifica delle specifiche per il rilascio conseguenti alla modifica del test per la distribuzione delle dimensioni molecolari (MSD) e Tipo IB B.II.d.2 d. - Modifica del
test per la distribuzione delle dimensioni molecolari (MSD)
con sostituzione della colonna HPLC (da TSK5000 a TSKGEL GMPWXL)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 5%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899013, 030899025,
030899037, 030899049, 030899052, 030899429, 030899431,
030899443, 030899456, 030899468;
Specialità medicinale: SODIO CLORURO B. BRAUN
0,9%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030902011, 030902023,
030902035, 030902047, 030902050, 030902353, 030902365,
030902377, 030902391, 030902389;
Specialità medicinale: RINGER ACETATO B. BRAUN;
RINGER LATTATO B. BRAUN; ELETTROLITICA DI
MANTENIMENTO CON GLUCOSIO B.BRAUN; ELETTROLITICA REIDRATANTE B.BRAUN;
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni relativi
di A.I.C.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008.
Tipo modifica:B.II.e.7: Change in supplier of packaging
components or devices (when mentioned in the dossier). b)
Replacement or addition of a supplier.
Manufacturer of LDPE-granules, da: Basell Polyolefine
GmbH, Kehl, Germany a: Basell Polyolefine GmbH, Wesseling, Germany; da: Atofina Deutschland GmbH, Germany a:
Equistar Chemicals, LP, USA; addition of: Borealis GmbH,
Austria; Manufacturer of the closure cap, addition of West
Pharmaceutical Packaging Company Ltd., China.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
D.Lgs 178/91 e s.m.i. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Un procuratore
dott. Enrico Marchetti

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs 274/2007

T14ADD8391 (A pagamento).

B. BRAUN MILANO S.P.A.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs 274/2007
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, Melsungen
(Germania)
Codice pratica: N1A/2014/1447.
Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI
INIETTABILI B. BRAUN;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030898074, 030898086,
030898011, 030898023, 030898175, 030898187, 030898124,
030898136;

L’amministratore delegato
dott. Luigi Boggio
T14ADD8393 (A pagamento).

B. BRAUN MILANO S.P.A.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, Melsungen
(Germania)
Codice pratica: N1A/2014/1449.
Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 10%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899102, 030899114,
030899126, 030899393, 030899405, 030899417;
Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 20%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899177, 030899189,
030899191, 030899470, 030899482, 030899494;
Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 33%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899254, 030899266,
030899278, 030899506, 030899518, 030899520;
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008.
Tipo modifica:B.II.e.7: Change in supplier of packaging
components or devices (when mentioned in the dossier). b)
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Replacement or addition of a supplier.
Manufacturer of LDPE-granules, da: Basell Polyolefine
GmbH, Kehl, Germany a: Basell Polyolefine GmbH, Wesseling, Germany; da: Atofina Deutschland GmbH, Germany a:
Equistar Chemicals, LP, USA; addition of: Borealis GmbH,
Austria; Manufacturer of the closure cap, addition of West
Pharmaceutical Packaging Company Ltd., China.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
D.Lgs 178/91 e s.m.i. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Luigi Boggio

Foglio delle inserzioni - n. 76

Manufacturer of LDPE-granules, da: Basell Polyolefine
GmbH, Kehl, Germany a: Basell Polyolefine GmbH, Wesseling, Germany; da: Atofina Deutschland GmbH, Germany a:
Equistar Chemicals, LP, USA.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
D.Lgs 178/91 e s.m.i. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Luigi Boggio
T14ADD8395 (A pagamento).

T14ADD8394 (A pagamento).

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
Codice SIS 0081
Sede: strada 6 - Edificio L - Milanofiori - Rozzano (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00714810157

B. BRAUN MILANO S.P.A.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs 274/2007
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, Melsungen
(Germania)
Codice pratica: N1A/2014/1448.
Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI
INIETTABILI B. BRAUN;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030898098, 030898100,
030898112, 030898148, 030898151, 030898187, 030898163;
Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 5%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899016, 030899028,
030899069, 030899071;
Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 10%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899030, 030899042,
030899083, 030899095;
Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 20%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899055, 030899067,
030899607, 030899619;
Specialità medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 33%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030899079, 030899381,
030899621, 030899633;
Specialità medicinale: SODIO CLORURO B. BRAUN
0,9%;
Confezioni e numeri di A.I.C.: 030902302, 030902314,
030902326, 030902478, 030902480, 030902492;
Specialità medicinale: POTASSIO CLORURO B. BRAUN
2 mEq/ml; SODIO CLORURO B. BRAUN 2 mEq/ml;
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni relativi
di A.I.C.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008.
Tipo modifica:B.II.e.7: Change in supplier of packaging
components or devices (when mentioned in the dossier). b)
Replacement or addition of a supplier.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità medicinali: ALTIAZEM, BIOMUNIL, CHIMONO, FORMISTIN, GUTRON, INTRASTIGMINA,
LUSOPRESS, MIOLENE, MONOCINQUE, NITROSORBIDE, OVERAL, PRASTEROL, PROZIN, RETALZEM,
SERENASE, SUPRACEF, VASOSUPRINA
Ai sensi della Determina AIFA 25 agosto 2011 si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive
integrazioni:
Tipo IAin A.1 - Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
da: Via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
a: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L - 20089 Rozzano
(MI)
Codice pratica N1A/2014/1545 - Data di approvazione:
24 giugno 2014.
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Si fa presente altresì che per le confezioni sospese per
mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica
decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca
della sospensione.
Direttore generale e legale rappresentante
Giulio Vignaroli
T14ADD8397 (A pagamento).
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ALFA WASSERMANN S.P.A.

Sede: via E. Fermi n. 1 - Alanno (PE)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare: Alfa Wassermann S.p.A.
Codice pratica: N1B/2013/3310
Data della comunicazione regolarità pratica: 24/06/2014
Specialità medicinale: NORMIX
Confezioni e numeri di A.I.C.: “200 mg compresse rivestite con film” 12 compresse, A.I.C. n.025300029 - “2 g/100
ml granulato per sospensione orale” flacone da 60 ml - A.I.C
n. 025300043
Tipologia variazione: Tipo IB unforeseen n. B.I.a.1. z)
Altre variazioni
Modifica apportata: Introduzione di un nuovo fabbricante
del materiale di partenza Rifamicina O utilizzato nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva Rifaximina
da parte del fabbricante autorizzato Olon S.p.A. - Aggiornamento Restricted Part del ASMF.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian

Foglio delle inserzioni - n. 76

00; IA B.III.1.b).3 Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea aggiornato riguardante il rischio
di TSE per la gelatina: i certificati R0-CEP 2004-247-Rev
00, R0-CEP 2004-320-Rev 00, R0-CEP 2005-217-Rev
00, R1-CEP 2000-027-Rev 00, R1-CEP 2001-211-Rev 00
sono sostituiti rispettivamente da R1-CEP 2004-247-Rev
00, R1-CEP 2004-320-Rev 00; R1-CEP 2005-217-Rev 00,
R1-CEP 2000-027-Rev 02, R1-CEP 2001-211-Rev 01; IA
B.III.1.b).4 Eliminazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea riguardante il rischio di TSE per la
gelatina: R1-CEP 2000-029-Rev 00.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Anna Baudo
T14ADD8411 (A pagamento).

NURON BIOTECH B.V.

Sede legale: Strawinskylaan 1143 Toren 11-C - 1077XX
Amsterdam – Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.

T14ADD8398 (A pagamento).

APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Apogepha Arzneimittel GmbH - Kyffhäuserstrasse, 27 - 01309 Dresden - Germania
Codice pratica: C1A/2014/1419
N. di Procedura Europea UK/H/0918/001/IA/026/G
Medicinale: MICTONORM
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“30 mg capsule a rilascio modificato” - A.I.C. 037768
(tutte le confezioni)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m:
Grouping di variazioni IA B.II.d.2.a) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito: modifica minore di una
procedura di prova approvata (correzione di un metodo per
la determinazione del titolo); IA B.III.1.b).2
Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea nuovo riguardante il rischio di TSE per la
gelatina: certificati TSE R1-CEP 2001-332-Rev 02, TSE
R1-CEP 2000-344-Rev 02 e TSE R1-CEP 2004-022-Rev

Medicinale: MENINGITEC
Confezione: 035438062 - “sospensione iniettabile” - 1
siringa preriempita in vetro da 0.5 ml con ago
Titolare AIC: Nuron Biotech B.V., Strawinskylaan 1143
Toren 11-C - 1077XX Amsterdam - Paesi Bassi
Codice Pratica: C1B/2014/1322
N. di procedura Europea: UK/H/0356/002/IB/104
Tipologia variazione: “Single variation” - tipo IB n.
B.II.f.1b) 5
Tipo di modifica: modifica della durata di conservazione
del prodotto finito - estensione della durata di conservazione
di un medicinale biologico/immunologico conformemente a
un protocollo di stabilità approvato
Modifica apportata: da 2 anni a 3 anni
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
T14ADD8416 (A pagamento).

UCB PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Gadames, 57 – 20151 Milano
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.
Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.A. - Via Gadames, 57 20151 Milano
Medicinale: COLIMICINA
Confezione e numero di A.I.C.: “1000000U/4ml polvere
e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare” - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C.
n. 011297013
Codice Pratica: N1B/2014/1202
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IB n. B.II.b.4 “Modifica della dimensione del lotto
del prodotto finito z) altra variazione: eliminazione della
dimensione del lotto di prodotto finito da 28000 flaconcini
contenenti colistimetato sodico in polvere”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Laura Chiodini
T14ADD8417 (A pagamento).
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ANGENERICO S.P.A.

Sede legale: via Nocera Umbra, 75 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto legislativo 29/12/2007 n. 274
Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO ANGENERICO
14 capsule rigide gastroresistenti da 10/20/40 mg.
Confezioni: 042548014; 042548026; 042548038;
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: B.II.e.7. tipo IA
Codice pratica: N1A/2014/1401
Modifica apportata: Eliminazione del dettaglio del fornitore del confezionamento primario.
Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO ANGENERICO
14 capsule rigide gastroresistenti da 10/20/40 mg.
Confezioni: 042548014; 042548026; 042548038;
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a.2. tipo IA
Codice pratica: N1A/2014/1443
Modifica apportata: aggiornamento CEP Pliva Croatia Ltd.
da R1-CEP 2002-112-Rev 02 a R1-CEP 2002-112-Rev 03.
Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO ANGENERICO
14 capsule rigide gastroresistenti da 10/20/40 mg.
Confezioni: 042548014; 042548026; 042548038;
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a.1. tipo IA
Codice pratica: N1A/2014/1444
Modifica apportata: presentazione di un CEP per un produttore già autorizzato.
Specialità Medicinale: IBUPROFENE ANGENERICO
200 mg compresse rivestite.
Confezioni: 034178018; 034178020;
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a.2. tipo IA
Codice pratica: N1A/2013/2825
Modifica apportata: aggiornamento del Certificate of Suitability per un produttore già autorizzato da R1-CEP 1996061-Rev 06 a R1-CEP 1996-061-Rev 07.
Specialità Medicinale: FOSFOMICINA ANGENERICO
Adulti 3 g granulato per soluzione orale 1 bustina e 2 bustine.
Confezioni: 037280031;037280043;
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: Grouping variation B.II.b.1.e.
tipo IB, B.II.b.1.b. tipo IAin, B.II.b.1.a. tipo IAin,
B.II.b.2.c.2. tipo IAin -.
Codice pratica: N1B/2014/1006
Modifica apportata: modifica di un sito produttivo per tute
le fasi di produzione.

— 41 —

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Specialità Medicinale: CEFTRIAXONE ANGENERICO
1g/3,5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.
Confezioni: 036095014
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: Grouping variation
B.III.1.a.2. tipo IA
Codice pratica: N1A/2014/1399
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificate of Suitability per un produttore di p.a. già autorizzato da R1-CEP
2004-119-Rev 02 a R1-CEP 2004-119-REV 04.
Specialità Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ANGENERICO
875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale, 12
bustine 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film, 12
compresse.
Confezioni: 037813019; 037813021;
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a.2. tipo IB
Codice pratica: N1B/2014/124
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificate of Suitability per un produttore di p.a. già autorizzato da R1-CEP
2005-179-Rev 00 a R1-CEP 2005-179-Rev 01.
Specialità Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO
ANGENERICO
300 mg capsule rigide, 20 capsule.
Confezioni: 028746016
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: Grouping variation
Codice pratica: N1B/2014/1278
Modifica apportata: Modifica di un sito produttivo da Special Product’s Line spA Via Campobello, 15- Pomezia (RM)
a Special Product’s Line SpA- Strada Paduni 240 - 03012
Anagni (FR).
Specialità Medicinale: TAMSULOSINA ANGENERICO
O,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: FI/H/514/01/IA/022 CI.8.a tipo
IAin
Codice pratica: C1A/2014/868
Modifica apportata: Introduction of a Summary of Pharmacovigilance System, changes in QPPV (including contact
details) and/or changes in the Pharmacovigilance System
Master File (PSMF) location.
Specialità Medicinale: TAMSULOSINA ANGENERICO
O,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: FI/H/514//II/19/G
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Codice pratica: VC/2013/196
Modifica apportata: Changes to the composition of the
finished product (B.II.a.3.b.5, type II); Change in the batch
size (including batch size ranges) of the finished product
(B.II.b.4.d type II);
Change in the specification limits of the finished product
with regard to dissolution testing. (B.II.d.1.e, type II); Change
the test procedure for the finished product (B.II.d.2.d, type
IB)
Specialità Medicinale: TAMSULOSINA ANGENERICO
O,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: FI/H/514/01/IA/020
Codice pratica: C1A/2013/2700
Modifica apportata: Removal of the ink on the capsule
B.II.a.1.a, type IAin
Specialità Medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO
50mg/12,5 mg e 100mg/25mg compresse rivestite con
film.
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: UK/H/1177/IA/026/G
Codice pratica: C1A/2014/1501
Modifica apportata: grouping variation type IA, n.
B.1.b.1.c). per modifica specifiche relative alla materia
prima.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto
T14ADD8421 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Comunicazione notifica regolare V&A
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Codice pratica n.: N1B/2014/824
Specialità Medicinale: BRIXOPAN
Confezioni e numeri di AIC: (AIC 035647) 3 mg compresse, 1,5 mg compresse, 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione
- 035647039, 035647015, 035647027
Titolare AIC: Epifarma S.r.l.
Tipologia variazione: Grouping of variations, categorie C.I.3.z e C.I.2.a Modifica Apportata: C.I.3.z Modifica
stampati per implementare le avvertenze contenute nel CSP
finalizzato durante la procedura di PSUR Work sharing N.
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FR/H/PSUR/0066/001; C.I.2.a, aggiornamento stampati per
adeguamento al prodotto di riferimento. E’ autorizzata la
modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, dal 4.2 al 5.3
e 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in maniera brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14
comma 2 del D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale
di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale generico.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
T14ADD8422 (A pagamento).

STRAGEN NORDIC A/S
Sede: Hasselvej, 41 - Ganløse 3660, Stenløse, Danimarca
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: STRAGEN NORDIC A/S
Specialità medicinale: PACLITAXEL DOTOPHARMA
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni — AIC
n. 042379.
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Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Codice pratica: ClB/2014/529 — Procedura n.
DE/H/3122/001/IB/003/G:
Tipo IB, A.2.b) Modifica del nome del medicinale in Italia: da PACLITAXEL DOTOPHARMA a PACLITAXEL
STRAGEN; modifica del nome del medicinale in Germania
e Irlanda; Tipo IAIN, C.I.8.a) Introduzione del Riassunto del
Sistema di Farmacovigilanza di Stragen Nordic A/S.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
Sagaem for life s.a.s - Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli
TC14ADD8214 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.
Sede: via Cavour 70 - Mede (PV)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 01467050181
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: URODIE (A.I.C. n. 028284).
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Codice pratica n. N1A/2014/1473.
Confezioni e numeri A.I.C.:
028284014 - “2 mg compresse” 10 compresse;
028284026 - “5 mg compresse” 14 compresse.
N. e Tipologia variazione: A.7 - Tipo IA.
Tipo di modifica: soppressione di siti di produzione del
prodotto finito (Abbvie S.r.l., via Pontina Km 52 Campoverde di Aprilia - Latina; Special Product’s Line S.p.A., via
Campobello n. 15 Pomezia - Roma).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37, del
decreto legislativo n. 219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TC14ADD8271 (A pagamento).
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LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour 70 - Mede (PV)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico Sit Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica n. N1B/2014/1296
Medicinale: Coryfin Gola Dolore (AIC: 041827)
Confezioni: 041827015 “0,25% colluttorio” flacone da
160 ml; 041827027 “0,25% spray per mucosa orale” flacone
da 15 ml
N. e tipologia variazione: B.II.f.1.b)1 - IB
Tipo di modifica: Modifica della durata di conservazione
del prodotto finito; estensione della durata di conservazione
del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(periodo di validità da 30 a 36 mesi).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TC14ADD8290 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 712/2012
Codice pratica: C1B/2014/1131.
Numero procedura: NL/H/1270/001/IB/039/G.
Specialità medicinale: ELOINE cpr. rivestite con film.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1×28 cpr. rivestite con film - A.I.C. 038543017;
3×28 cpr. rivestite con film - A.I.C. 038543029;
6×28 cpr. rivestite con film - A.I.C. 038543031.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.
Tipologia variazione Grouping:
N. 2 Tipo IA - B.II.a.3 b)1. Modifica nella composizione
(eccipenti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Qualunque
adeguamento minore della composizione quantitativa del
prodotto finito per quanto riguarda gli eccipenti;
N. 2 Tipo IB - B.II.a.3 b)6 Modifica nella composizione
(eccipenti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Sostituzione
di un solo eccepente con un eccipiente comparabile avente le
stesse caratteristiche funzionali e a livello simile;
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N. 1 Tipo IA - B.II.b.3 a) Modifica nel procedimento di
fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio solida
per uso orale o di soluzioni orali a liberazione immediata;
N. 1 Tipo IA - B.II.b.4 a) Modifica della dimensione
del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del
prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvate del lotto;
N. 1 Tipo IA - B.II.b.5 b) Modifica delle prove in corso
di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi
limiti;
N. 1 Tipo IA - B.II.b.5 c) Modifica delle prove in corso
di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Soppressione di una prova non
significativa in corso di fabbricazione;
N. 1 Tipo IA - B.II.d.1 a) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei
limiti delle specifiche.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.4, 6.1 del
Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle caratteristiche del
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio illustrativo e all’ etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS14ADD8296 (A pagamento).
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BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 712/2012
Codice pratica: C1B/2014/1130
Numero Procedura: NL/H/1269/001/IB/037/G
Specialità medicinale: YAZ cpr rivestite con film
Confezioni e numeri di AIC:
1×28 cpr rivestite con film; AIC 038542015
3×28 cpr rivestite con film; AIC 038542027
6×28 cpr rivestite con film; AIC 038542039
Titolare AIC: Bayer S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping
N. 2 Tipo IA - B.II.a.3 b)1. Modifica nella composizione
(eccipenti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Qualunque
adeguamento minore della composizione quantitativa del
prodotto finito per quanto riguarda gli eccipenti;
N. 2 Tipo IB - B.II.a.3 b)6 Modifica nella composizione
(eccipenti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Sostituzione
di un solo eccipente con un eccipiente comparabile avente le
stesse caratteristiche funzionali e a livello simile;
N. 1 Tipo IA - B.II.b.3 a) Modifica nel procedimento di
fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio solida
per uso orale o di soluzioni orali a liberazione immediata;
N. 1 Tipo IA - B.II.b.4 a) Modifica della dimensione del
lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del
prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvate del lotto;
N. 1 Tipo IA - B.II.b.5 b) Modifica delle prove in corso di
fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi
limiti;
N. 1 Tipo IA - B.II.b.5 c) Modifica delle prove in corso di
fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito - Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione;
N. 1 Tipo IA - B.II.d.1 a) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei
limiti delle specifiche.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2,
4.4, 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.

Foglio delle inserzioni - n. 76

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS14ADD8301 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 712/2012
Codice Pratica: N1B/2014/847
Specialità medicinale: ADVANTAN 0,1% crema
tubo 20 g AIC 028159010
tubo 50 g AIC 028159073
Titolare AIC: Bayer S.p.A.
Tipologia variazione: IB unforeseen, B.II.f.l.z
Tipo di Modifica: modifica della durata di conservazione
del prodotto finito - introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.
Modifica Apportata: validità dopo la prima apertura del
prodotto finito: 3 mesi.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3
«Periodo di validità» del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo e
delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le necessarie modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Foglio delle inserzioni - n. 76

ITAPHARMA S.R.L.
Sede sociale: via Mezzanina n. 12 - Pisa
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.
02102240500
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.

Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in Viale
Certosa 130, 20156 (Milano) Codice Fiscale e Partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: GYNO-CANESTEN
«2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g AIC 025833068
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/20012
Pratica n.ro N1B/2014/1246
IB B.II.f.l.b.l. Estensione della shelf life del prodotto finito
da: 36 mesi a: 48 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare ITAPHARMA Srl
Med. TRAXOVICAL “100mg/3,3ml sol. in. 6 fiale” AIC
036219018 Cod. Prat. N1A/2014/1552 Var. IAIN-C.I.3.a: adeguamento stampati a seguito conclusione procedura di PSUR
Worksharing (BE/H/PSUR/0011/002).
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, D.Lgs.24/04/2006,
n.219, è autorizzata la modifica stampati (paragrafi 4.8 e 4.9
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) per le confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana
della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U. della
Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 D.Lgs. 24/04/2006,
n. 219 e s.m.i. foglio illustrativo ed etichette devono essere
redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82
del suddetto decreto legislativo. Decorrenza modifica: dal
giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Il direttore del regolatorio
dott. Stefano Bonani

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS14ADD8302 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 712/2012

TS14ADD8303 (A pagamento).

TS14ADD8407 (A pagamento).
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FARMACEUTICI CABER S.P.A.

MSD ITALIA S.R.L.

Sede sociale: viale Città d’Europa, 681 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.
00964710388

Sede legale: via Vitorchiano 151 – 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.
Titolare Farmaceutici CABER S.p.A.
Med. FLONTALEXIN AIC 026663 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1B/2013/2467 Var.IB-C.I.3.a: adeguamento
stampati a seguito conclusione procedura di PSUR Worksharing (NO/H/PSUR/0010/001). E’ autorizzata la modifica
stampati (paragrafi dal 4.3 al 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) per le confezioni sopra elencate.
Med. TIOSIDE AIC 033982 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1B/2014/902 Var.IB-C.I.1.a: adeguamento
stampati a seguito Decisione CE/2014/339 del 17/01/2014
Referral art. 31. E’ autorizzata la modifica stampati (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3, 6.5 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) per le confezioni sopra elencate.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis,art. 35, D.Lgs.24/04/2006,
n.219, sono autorizzate le modifiche stampati suddette e la
responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana
della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U. della
Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 D.Lgs. 24/04/2006,
n. 219 e s.m.i. foglio illustrativo ed etichette devono essere
redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82
del suddetto decreto legislativo. Decorrenza modifiche: dal
giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.
Il direttore del regolatorio
dott. Stefano Bonani
TS14ADD8408 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 76

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. (Domanda presentata all’Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Valutazione e Autorizzazione: 11 aprile 2014)
Specialità medicinale: PRACTIL
Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Oss, Paesi Bassi
Rappresentante in Italia: MSD Italia S.r.l.
Codice pratica: N1A/2014/1327
Confezioni e numeri di AIC: TUTTE
Ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente gouping di variazioni di tipo IA, a seguito del cambio nome del produttore dei
principi attivi da N.V. Organon a Aspen OSS B.V.:
-Tipologia B.III.1.A) 2 Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea da parte di un produttore già approvato per il principio attivo Desogestrel da No.
R0-CEP 2009-300-Rev 01 a No. R0-CEP 2009-300-Rev 02;
-Tipologia B.III.1.A) 2 Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea da parte di un produttore
già approvato per il principio attivo Etinilestradiolo da No.
R2-CEP 1995-022-Rev 04 a No. R2-CEP 1995-022-Rev 05.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Villa
TX14ADD68 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Vitorchiano 151 – 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. (Domanda presentata all’Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Valutazione e Autorizzazione: 11 aprile 2014)
Specialità medicinale: GRACIAL
Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Oss, Paesi Bassi
Rappresentante in Italia: MSD Italia S.r.l.
Codice pratica: N1A/2014/1324
Confezioni e numeri di AIC: TUTTE
Ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente gouping di variazioni di tipo IA, a seguito del cambio nome del produttore dei
principi attivi, da N.V. Organon a Aspen OSS B.V.:
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-Tipologia B.III.1.A) 2 Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea da parte di un produttore già approvato per il principio attivo Desogestrel da No.
R0-CEP 2009-300-Rev 01 a No. R0-CEP 2009-300-Rev 02;
-Tipologia B.III.1.A) 2 Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea da parte di un produttore
già approvato per il principio attivo Etinilestradiolo da No.
R2-CEP 1995-022-Rev 04 a No. R2-CEP 1995-022-Rev 05.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 76

-Tipologia B.III.1.A) 2 Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea da parte di un produttore
già approvato per il principio attivo Etinilestradiolo da No.
R2-CEP 1995-022-Rev 04 a No. R2-CEP 1995-022-Rev 05.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Villa
TX14ADD70 (A pagamento).

Un procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Villa

CONSIGLI NOTARILI

TX14ADD69 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

CONSIGLIO NOTARILE DI PIACENZA

Sede legale: via Vitorchiano 151 – 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. (Domanda presentata all’Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Valutazione e Autorizzazione: 11 aprile 2014)
Specialità medicinale: MERCILON
Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Oss, Paesi Bassi
Rappresentante in Italia: MSD Italia S.r.l.
Codice pratica: N1A/2014/1326
Confezioni e numeri di AIC: TUTTE
Ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente gouping di variazioni di tipo IA, a seguito del cambio nome del produttore dei
principi attivi da N.V. Organon a Aspen OSS B.V.:
-Tipologia B.III.1.A) 2 Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea da parte di un produttore già approvato per il principio attivo Desogestrel da No.
R0-CEP 2009-300-Rev 01 a No. R0-CEP 2009-300-Rev 02;

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
dott. Mario Monti
Il Presidente del Consiglio Notarile di Piacenza, visto il
D.D. del Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari
di Giustizia, Ministero della Giustizia, del 03 aprile 2014;
preso atto del contenuto del decreto;
visti gli artt. 37 L.N. 16 febbraio 1913 n. 89 e 61 R.D.
10 settembre 1914 n. 1326;
notifica
che il Notaio Mario Monti, nato a Piacenza (PC) il 30 gennaio 1952, residente nel Comune di Piacenza (Distretto Notarile di Piacenza) è dispensato, a sua domanda, dall’esercizio
delle funzioni notarili con effetto dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il presidente
dott. Massimo Toscani
TC14ADN8218 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
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 Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo 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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